SISTEA Società Cooperativa
Ente di Formazione Professionale
"La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché
diminuire diventa più grande - cit. Hans Georg Gadamer

CHI SIAMO
LA NOSTRA STORIA
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA nasce nel 2011 per

Infatti attraverso le sinergie createsi attraverso il

occuparsi prevalentemente di selezione del personale e

CO.MED, la SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA

di formazione professionale e specialistica del personale

muove i primi passi nella formazione mediante

tecnico ed amministrativo nell’ambito dell’ingegneria

diversi progetti con scuole, università ed aziende

clinica. Entra nel Consorzio Mediterraneo (CO.MED) e

dando

caratterizza le sue professionalità in ambito regionale,

consorziate,

nazionale ed estero. Nel 2014, a seguito delle esperienze

Ospedaliero e Tecnologico.

nel

settore

formativo

degli

anni

precedenti

peso,

grazie
alle

alle

competenze

conoscenze

delle

nell’ambito

in

collaborazione con IISS Archimede di Taranto ed
Università di Tor Vergata,

persegue l’obiettivo di

diventare Ente di Formazione Professionale riconosciuto
dalla Regione Puglia con determina n. 416 del 15 maggio
2014.

PON con istituti scolastici
sull’ingegneria clinica
MI SSI ON

PRI M I I N IT ALI A A PR OM U OVER E
PR OGET T I IN AM BIT O

• PROMUOVERE PERCORSI DI
FORMAZIONE DI ALTO LIVELLO.

ELET T R OM ED I C ALE C ON I STI T UTI
SC OLAST I CI ED U NI VER SIT A’
Nel

• PROGETTAZIONE E SUPPORTO PER
LA REALIZZAZIONE DI PIANI DIDATTICI.

• RICONOSCIMENTO DEI CORSI SUL
TERRITORIO NAZIONALE.

• EUROPROGETTAZIONE ED ACCESSO
A FONDI COMUNITARI.

Settembre

del

2011

SISTEA

SOCIETA’

COOPERATIVA supporta, con i suoi progettisti, l’IISS
Archimede di Taranto nella presentazione di un PON C5
(bando 5683/20-14 FSE) sull’ingegneria clinica che si è
svolto

presso

la

sede

operativa

del

Consorzio

Mediterraneo nella zona industriale di Fragagnano.
Tra il Luglio e l’Ottobre del 2012 la SISTEA
SOCIETA’ COOPERATIVA, con i suoi progettisti, collabora
nuovamente con l’IISS Archimede di Taranto, duplicando
i risultati ottenuti nell’anno precedente.
La scuola riesce così ad ottenere i finanziamenti per
realizzare due nuovi PON C5 della durata di due mesi
ciascuno per due classi di neodiplomati composte
ognuna da 15 allievi.
Il primo progetto, svoltosi tra Luglio e Settembre 2012, si è
tenuto presso la struttura ospedaliera Policlinico di Tor
Vergata in Roma dove i ragazzi hanno potuto alternare
momenti di studio e lavoro allo svago ricreativo, sportivo
nonché culturale grazie alle numerose visite guidate nei
luoghi dell’arte di Roma Capitale.

UNI VERSI TA’
SISTEA Società Cooperativa ha
creato collaborazioni con diverse
università su tutto il territorio
nazionale ed in particolare con la
facoltà di ingegneria medica di Tor
Vergata in Roma con la quale ha
sviluppato diversi progetti di
formazione in ambito di ingegneria
clinica.

GI ORNATE FORMATI VE
SISTEA SOCIETA’
COOPERATIVA promuove
giornate formative nelle scuole
ed università su temi riguardanti
Il secondo progetto, invece, si è sviluppato presso la sede del CO.MED in
Fragagnano. I neodiplomati hanno potuto partecipare alle attività operative dei
Servizi di Ingegneria Clinica avendo a disposizione tecnici ed ingegneri esperti nel
settore, vivendo le esperienze del laboratorio, visitando le strutture ospedaliere
(reparti, uffici, locali adibiti ai servizi di manutenzione). Tutti i 30 iscritti, al termine

la sicurezza, l’ingegneria clinica
e la comunicazione verbale e
non verbale orientate alla
preparazione di curriculum vitae
e colloquio di lavoro.

del percorso di stage, hanno partecipato ad un corso di formazione dedicato
perseguendo un attestato di verificatore di sicurezza elettrica rilasciato dalla
società EDU-CARE Srl, titolo riconosciuto da parte del Comitato Elettrotecnico
Italiano (CEI) e dall’ Associazione Nazionale Tecnici e Verificatori (ANTEV).

TI ROCI NI FORMATI VI

"L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si
possono utilizzare per cambiare il mondo" - cit. Nelson Mandela

SISTEA Società Cooperativa ha
promosso diverse attività di stage e
tirocini formativi orientati
all’inserimento lavorativo per
esempio attraverso il piano
GARANZIA GIOVANI.

MARIO ROSSI

OPEN SOURCE
Attraverso i percorsi di PON C5 ed
Alternanza Scuola Lavoro la
SISTEA SOCIETA’
COOPERATIVA può fregiarsi di
aver introdotto nelle classi dell’IISS
Archimede di Taranto le prime
nozioni di piattaforme informatiche
ed elettroniche open-source come
ARDUINO e JOOMLA.

FORMAZIONE IN AZIENDA
OTTENIMENTO DI FONDI PER FINANZIARE AZIONI DI FORMAZIONE AZIE NDALE
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA si propone alle aziende come progettista e organizzatore di percorsi
di formazione mediante la partecipazione a diversi bandi provinciali, regionali e nazionali.
Riesce pertanto ad accedere ai fondi pubblici, stanziati dalla comunità europea, per realizzare diversi
percorsi di formazione ed aggiornamento professionale con docenti universitari. Oggi SISTEA
SOCIETA’ COOPERATIVA è diventata un catalizzatore della formazione professionale sia per le ditte
consorziate quanto per quelle del territorio.
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA è accreditata e/o ha i requisiti per partecipare ai bandi dei fondi ISFOL
(istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) a cui afferiscono For.Te, Fonditalia,
Foragri, Formitalia, Fondoprofessioni, Fonder, Fondimpresa, etc…

Gemellaggi internazionali
SI ST EA C ON T RI BU I SC E ALLA C R EAZ I ON E DI R E TI I N T ER N AZI ON ALI
MI R AT E A PR OM U O V ER E F OR M AZ I ON E PR OF ESSI O N ALE D I QU ALIT A’
AN C H E ALL’EST ER O.
Nel 2015, nell’ambito del progetto “Rete, Salute & Sicurezza”, la SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA
sottoscrive l’accordo con il Ministero Albanese, MIUR, istituti professionali alberghieri ed agrari al
fine di:
1.

traferire le buone pratiche ed i modelli

educativi ed innovativi

nell’ambito

dell’educazione alimentare, ambientale, della sicurezza sul lavoro e della salute
secondo le priorità Europe 2020;
2.

realizzare possibili sperimentazioni assistite nell’ambito di percorsi di istruzione e
formazione professionale;

3.

sviluppare azioni pilota e gemellaggi tra gli enti territoriali – sistema scolastico
italiano e le istituzioni pubbliche (scuole e terzo settore in Albania).

Tutto ciò, sia nelle scuole con sezioni bilingue italo-albanesi a Tirana, Scutari e Korcia, che nelle
scuole con sezioni illiria.
Inoltre, con il progetto sulla pesca promosso dalla Regione Emilia Romagna e dalla Repubblica
Albanese, SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA si rende promotrice delle professionalità tarantine nel
settore pesca: miticoltura ed itticultura, collaborando con cooperative di pescatori.

EI-POINT UNIMERCATORUM
ECP PEGASO
Lauree e master telematici riconosciuti dal MIUR
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA è Ei-Point per l’Università Telematica delle
Camere di Commercio Italiane, l’Ateneo Telematico del Sistema delle Camere di
Commercio, e ECP per l’Università Telematica PEGASO. Tutti i titoli sono

UNI VERSI TA’
TELEMATI CA
SISTEA Società Cooperativa offre
supporto per tutte le attività inerenti
all’Universitas Mercatorum e
Pegaso.

www.unimercatorum.it
www.unipegaso.it

riconosciti dal MIUR con offerte che spaziano dal settore umanistico a quello
tecnico e scientifico.

Alcuni dei nostri Partner

VANTAGGI
Le nostre lauree offrono vantaggi

CONSERVATORIO TITO SCHIPA DI LECCE

notevoli, soprattutto per coloro i
quali puntano a specifici tirocini
curriculari in aziende appartenenti al

RANDSTAD SPA –SEDE DI BRINDISI
Progetti FormaTemp

circuito delle Camere di Commercio
e per coloro i quali vogliono
intraprendere la carriera da libero

SEZIONE UEPE - TARANTO
Progetti a favore di detenuti ed ex detenuti

professionista.

CASA EDITRICE ED ENTE ACCREDITATO AL MIUR
Progetti ed azioni in ambito scuola

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORIENTATORI
SISTEA è sede accreditata per l’erogazione di corsi FAD riconosciuti
dal MIUR per il comparto Scuola

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORMATORI SULLA SICUREZZA
SISTEA è sede accreditata per l’erogazione di corsi in aula e FAD
riconosciuti dalla normativa D.Lgs 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
FONDAZIONE PEKIT PROJECT
SISTEA è sede accreditata per il rilascio delle certificazioni
informatiche riconosciute dal MIUR.

RETTE AGEV OLATE
Le nostre università offrono rette
agevolate per ogni categoria di
studente. Basta chiamarci e
chiedere un preventivo, conoscerai

ENGLISH SPEAKING BOARD
SISTEA è sede accreditata per il rilascio delle certificazioni
linguistiche in lingua inglese riconosciute dal MIUR.

in dettaglio tutta l’offerta e
l’impegno economico necessario,
anche a rate.

GARANZIA GIOVANI
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA è Partner per l’ATS Sinergia per il Lavoro in
relazione al Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Il nostro ente di
formazione eroga assistenza gratuita a giovani disoccupati, aziende e consulenti
interessati al programma.
Oltre il 40% dei tirocinanti presi in carico presso la nostra sede ha concluso il
tirocinio con un contratto di lavoro. Presso la nostra sede è possibile (*):
1. Ricevere informazioni e registrarsi al piano;
2. Fare scelta ATS o avere assistenza per il cambio di ATS;
3. Svolgere la presa in carico;
4. L'orientamento di II Livello post Centro Impiego - Misura 1C;
5. Attivare un percorso formativo - Misura 2A;
6. Attivare un tirocinio retribuito € 450.00/mese;
7. Svolgere le pratiche di richiesta di indennità bimestrale.
(*) L’erogazione del servizio è soggetta alla presenza dei finanziamenti.

Mi Formo e Lavoro
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA è soggetto erogatore per il bando Mi Formo e Lavoro (*).
Si tratta del programma più longevo e consistente del servizio Formazione Regione Puglia, e
consiste in corsi di formazione destinati a disoccupati e finalizzati al reinserimento lavorativo, e
soprattutto, gratuiti e con indennità.
Requisiti di accesso:
- essere beneficiario del voucher regionale;
- essere residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. Se cittadini non comunitari
devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;
- avere compiuto il 18esimo anno di età;
- essere disoccupati secondo la definizione di cui all’art . 19 del D.lgs 150/2015 e privi di
strumenti di sostegno al reddito oppure essere disoccupati secondo quanto definito dall’art . 19
del D.lgs 150/2015 e beneficiari di strumenti di sostegno al reddito.
(*) L’erogazione del servizio è soggetta alla presenza dei finanziamenti.

OFFERTA FORMATIVA
AUTOFINANZIATA
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA è soggetto erogatore di corsi autofinanziati come:
1.

Il nuovo Codice Appalti 2016 - D.Lgs. 50/2016 - la riforma degli appalti
attraverso un’analisi dell’articolato del nuovo Codice Appalti e approfondimenti
di carattere teorico e pratico per gli operatori economici impegnati nel settore
ordinari di lavoro, forniture e servizi – 12 ore (2 giornate formative);

2.

Corsi per il primo rilascio e l’aggiornamento del patentino firosanitario –
– 20/12 ore (max. 6 giornate – max. 30 corsisti);

3.

Corso responsabile tecnico delle aziende che effettuano la gestione dei
Rifiuti D.Lgs. 152/06 e D.M. 406/98 – Mod. Base – Formazione del responsabile
Tecnico (figura obbligatoria prevista dalla normativa) in ambito del trasporto dei rifiuti.
40 ore (10 giornate – max. 20 corsisti);

4.

Corso nell’ambito della sicurezza elettrica delle apparecchiature elettromedicali –
CEI EN 62353 e CEI 62-5 - 25 ore (5 giornate – max. 20 corsisti);

5.

Corso sulla gestione e manutenzione delle tecnologie biomediche – (max. 20 corsisti);

6.

Corsi di lingue straniere (inglese, russo) e italiano per stranieri.

Inoltre SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA, in qualità di ente di formazione professionale
riconosciuto dalla Regione Puglia, promuovere iniziative formative che nell’insieme:


offrono concrete opportunità d’inserimento lavorativo mediante l’individuazione di
profili professionali rispetto ai quali esista una effettiva domanda di mercato;



sviluppano un’offerta formativa permanente rivolta a tutti i cittadini,
indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e che consentono la
realizzazione di percorsi di apprendimento durante tutto l’arco della vita;



accrescono competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, con
riferimento a specifiche aree professionali.

I corsi (riconosciuti dalla Provincia di Taranto e dalla Regione Puglia ai sensi della L. R. 15/02;
Legge 21 dicembre 1978, n° 845 art. 4; della L.R. 17.10.78, n° 54, con validità Regiionale e Nazionale)
a cui SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA fa riferimento, possono essere individuati in:



Corsi di Qualifica Professionale: ossia i corsi di formazione finalizzati all’ottenimento
della qualifica ai sensi della normativa nazionale e regionale;



Corsi Abilitanti: ossia i corsi rivolti all’esercizio di specifiche attività e regolati da
apposite leggi nazionali e regionali, ed i corsi il cui svolgimento sia previsto e disciplinato
da apposite normative, regionali o nazionali, di settore;



Corsi di Aggiornamento: ossia i corsi brevi, rivolti a professionisti, atti a trasferire
competenze specialistiche di settore o che rilasciano crediti formativi riconosciuti da
Associazioni, Ordini e Collegi professionali;



Corsi di Specializzazione: corsi di formazione finalizzati all’approfondimento o
specializzazione di competenze relative ad un profilo professionale.

SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA ha nel suo organico esperti in ingegneria,
formazione, progettazione, bandi pubblici.
Nella formazione, tutti i nostri docenti sono scelti in base a criteri ben precisi al fine di
poter garantire all’utente finale il miglior servizio possibile.
Inoltre la SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA è attentissima alla qualità dei contenuti
dei suoi corsi. Sono pertanto somministrati ai discenti questionari mirati al
miglioramento del servizio anche in itinere.
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA continua ad essere impegnata sul fronte
sanitario dando supporto ingegneristico, tecnico e progettuale in tale ambito ed
organizzando training formativi specialistici per il personale medico ed
infermieristico.

SISTEAFORAFRICA
SISTEA

SOCIETA’

PROGRESSIO e

COOPERATIVA

con

la

FONDAZIONE

POPOLORUM

l’ASSOCIAZIONE ALODOALOME TORI collaborano per la

costruzione di un ospedale in BENIN.

ALODOALOME TORI
(Benin)

Progetti di Inclusione
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA è promotore insieme alle cinque scuole del I.C. CASALINI
di San Marzano, tra cui l’I.C. DE AMICIS di Grottaglie, ed al PRIORATO DI SION SUD di
iniziative a favore dell’INCLUSIONE.
Le iniziative sono patrocinate dalla FEDERAZIONE RUSSA IN ITALIA rappresentata dal
CONSOLE MICHELE BOLLETTIERI.

SISTEA&UNIMED
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA con la UNIMED
(Unione delle università del Mediterraneo)

ha in

programma per il MAROCCO una serie di importanti
progetti a livello internazionale nell’ambito dell’alta
formazione.

LA NOSTRA SEDE
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA si trova nella zona industriale di Fragagnano in Via per
Torricella snc, Zona PIP, Lotto 22. Aule ed uffici sono al primo piano del capannone CO.MED, circa
500 metri quadrati di superficie. Le aule didattiche dotate di lavagna multimediale (LIM), aria
condizionata e postazioni computer.
La SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA offre all’utenza una zona di piccolo ristoro, copertura internet
WiFi ed abbatte le barriere architettoniche con un elevatore per i disabili.

Aule Multimediali
Ed Attrezzate

Zona Ristoro

v

Vittorio Tomaselli
Presidente CDA
vittorio.tomaselli@sistea.it

Contatto Whatsapp - 348.47.54.291
Profilo Facebook - SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA

Simone Perrucci
Direzione
simone.perrucci@sistea.it
348.09.12.787

Darya Vasilyeva
Orientatore
formazione@sistea.it

“Lotterai. L’otterrai. Lo terrai.”

– cit. Gianni Rodari

Simona Di Napoli
Segreteria
formazione@sistea.it

Orari di apertura sede e servizio telefonico
Lunedì - Venerdì
Antonella Dima

Mattina 08.00 - 13.00
Pomeriggio 14.00 - 16.00
Tel. 099.956.15.23 - Cell. 348.47.54.291 - Fax 099.956.14.51 - info@sistea.it –
formazione@sistea.it - www.sistea.it

SABATO, DOMENICA E FESTIVI CHIUSI

E’ SEMPRE GRADITO APPUNTAMENTO PER INCONTRI IN SEDE

Amministrazione
antonella.dima@sistea.it

FORMAZIONE
I NG E G N E R I A
E UR O P R O G E T T A Z I O N E
ALTA SPECIALIZZA ZIONE
La SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA

organizza interventi di

formazione, specializzazione ed aggiornamento sulla base di
un’attenta analisi dei fabbisogni del sing olo individuo e del
mercato del lavoro. Le attività formative sono orientate al
mercato, finalizzate
immediatamente

a

far

spendibili e

a

acquisire
fornire

una

competenze
professionalità

concreta attraverso il contatto in aula con professionisti ed
esperti

dei

settori

di

riferimento e,

all’esterno,

con

le

aziende, nei periodi di stage.

“È sapiente solo chi sa di non sapere, non
chi s'illude di sapere e ignora così perfino
la sua stessa ignoranza.”

–cit. Socrate

Sistea
Società
Cooperativa

Zona Industriale
74022, Fragagnano (TA)
348.47.54.271 ph
099.956.14.51 fax
www.sistea.it

SISTEA SociETÀ COOPERATIvA
PROFESSIONAL TRAINING INSTITUTION
“ Culture is the only good of humanity which, divided among all,
rather than decreasing, becomes greater”
Hans Georg Gadamer

ABOUT US
O U R HI ST O R Y
In fact, thanks to synergies created by CO.MED,

SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA was founded in
2011 to deal mainly with personnel selection and

SISTEA SOCIETA' COOPERATIVA takes its first

professional and specialized training of technical and

steps in training through various projects with schools,

administrative personnel in the field of clinical

universities and companies, giving weight, thanks to

engineering. It joins the Mediterranean Consortium

the expertise of the consortium members, to knowledge

(CO.MED) and characterizes its professionalism in the
regional, national and foreign areas. In 2014, following

in the Hospital and Technology field.

the experiences in the training sector of previous years,
in collaboration with IISS Archimede of Taranto and the
University of Tor Vergata, the Company pursues the
objective of becoming a Vocational Training Institution
recognized by the Puglia Region with the Determination
n. 416 of 15 May 2014

PON with SCHOOLS
on clinical engineering
MISSION
• THE PROMOTION OF HIGH LEVEL

SI ST EA : T HE F IRST IN IT AL Y TO
PROMO TE PRO JECT S IN
ELECT ROMEDICAL AREA WIT H SCHO OL
AND UNIVERSIT Y INST IT UT IO NS

TRAINING COURSES
• THE DESIGN AND SUPPORT FOR THE

September, 2011
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA supports, with its

CREATION OF EDUCATIONAL PROJECTS
• THE IDENTIFICATION OF OUR COURSES IN

designers, the IISS Archimede of Taranto to realize the
C5 PON (EU Notice 5683/20-14 FSE)
about clinical engineering. The project took place at the

THE NATIONAL TERRITORY

CO.MED’ s operational headquarters in Fragagnano.

• EUROPEAN PLANNING AND ACCESS TO

July – October, 2011
EU FUNDS

SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA, with its designers,
collaborates again with the IISS Archimede of Taranto,
increasing exponentially the results obtained in
the previous year.
Thanks to these brilliant results, the School obtains funds to
realize two new C5 PON (duration: 2 months each one).
These projects are addressed to 30 newly graduated students,
divided into 2 classes.
July – September, 2012
The first project was held at the Hospital “Policlinico
di Tor Vergata” in Rome, where the students were able to
alternate moments of study, work, sports and cultural
entertainment thanks to numerous guided visits to Rome.

U NI V E R S I T IES
SISTEA Società Cooperativa,
in collaboration with various Italian
Universities, in particular with the
Degree Course of Medical
Engineering of Tor Vergata in
Rome, has developed several
clinical engineering training
projects

TRAINING DAYS
SISTEA SOCIETA’
COOPERATIVA promotes
training days to schools and
universities on issues
concerning safety, clinical
engineering and verbal and
The second project was held at the headquarter of CO.MED, in Fragagnano.
Students participated to clinical engineering operational activities, thanks to the
help of technicians and engineers experts in the field, living the experiences of
laboratories and visiting the hospital facilities (departments, offices, maintenance

non-verbal communication
oriented to the preparation of
curriculum vitae and job
interview

services). At the end of the internships, they have attended a training course
pursuing an electrical safety verifier certificate by the company EDU-CARE Srl, a
recognized title by the Italian Electrotechnical Committee (CEI) and the National
Association of Technicians and Verifiers (ANTEV).

" Education is the most powerful weapon which you can
use to change the world "

TRAINING INTERNSHIPS
SISTEA Società Cooperativa
promotes several internships
oriented to job placement, as

Nelson Mandela

through the Plan “Garanzia
Giovani”

O P E N S O UR CE
Thanks to the C5 PON ed

MARIO ROSSI

Alternanza Scuola Lavoro,
SISTEA SOCIETA’
COOPERATIVA has introduced
the first notions of computer and
electronic open-source platforms
such as ARDUINO and JOOMLA
into the “IISS Archimede” (TA)

TRAINING IN THE COMPANY
FUNDS TO FINANCE BUSINESS TRAINING
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA offers to companies various training courses through the
participation at provincial, regional and national tenders.
It, therefore, has access to public funds, allocated by the European community, to carry out various training and
professional updating courses with university professors. Today, SISTEA SOCIETA 'COOPERATIVA boosts
professional training for both consortium and local companies.
SISTEA SOCIETA' COOPERATIVA is accredited to take part to ISFOL funds (institute for the development of
professional training of workers), to which For.Te, Fonditalia, Foragri, Formitalia, Fondoprofessioni, Fonder,
Fondimpresa, etc. belong

International Twinning
S I S T E A CONTRUBUTES TO CREATE INTERNATIONAL NETWORKS TO
PROMOTE PROFESSIONAL TRAINING ABROAD
In 2015, as part of the "Network, Health & Safety" project, SISTEA SOCIETA' COOPERATIVA signed
the agreement with the Albanian Ministry, MIUR, professional hotel and agricultural institutes in order to:
1.

Teach good habits and educational and innovative models in the areas of food
education, environmental education, occupational safety and health according to
Europe 2020 priorities

2.

Carry out experiments in the field of professional education and training courses

3.

Develop pilot actions and twinning with local authorities - the Italian school system
and public institutions (schools and third sector in Albania)

The above mentioned is applied both in schools with bilingual Italo-Albanian sections in Tirana, Scutari
and Korcia, and in schools with Illyrian sections.
Moreover, thanks to the fishing project promoted by the Emilia Romagna Region and the Albanian Republic,
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA promotes the Tarantino professionalism in the fishing sector: mussel
and fish farming, collaborating with fishermen cooperatives.

ONLINE UNIVERSITY

EI-POINT UNIMERCATORUM
ECP PEGASO
Telematic degrees and masters recognized by MIUR
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA is Ei-Point for the “ Università Telematica

SISTEA Società Cooperativa
offers support to all the activities
promoted by the “Universitas
Mercatorum” and
“Pegaso”

www.unimercatorum.it
www.unipegaso.it

delle Camere di Commercio Italiane”, that is the Online University of the Chamber
of Commerce System, and ECP for the “ Università Telematica PEGASO”. All the
qualifications are recognized by the MIUR with offers ranging from the humanistic
sector to the technical and scientific one.

Some of Our Partner
CONSERVATORY TITO SCHIPA DI LECCE

RANDSTAD SPA – BRINDISI
Projects FormaTemp

ADVANTAGES
Our degrees offer significant
advantages, especially for
those interested in specific
curricular internships in
companies belonging to the
Chamber of Commerce
circuit and for those who
want to pursue a freelance
career

UEPE - TARANTO
Projects in favor of prisoners and former prisoners
PUBLISHING HOUSE AND ACCREDITATED INSTITUTE TO MIUR
Projects for the school environment

NATIONAL ASSOCIATION OF COUNSELORS
SISTEA is accreditated to promote FAD course recognized by Miur
for the School sector

FACILITATED FEES
NATIONAL ASSOCIATION OF TRAINERS ON SECURITY
SISTEA is an accredited center for the provision of classroom courses
and FAD courses recognized by the Legislative Decree 81/08 on
safety in the workplace
FOUNDATION PEKIT PROJECT
SISTEMA is an accredited center to grant IT certifications recognized
by MIUR.

ENGLISH SPEAKING BOARD
SISTEMA is an accredited center for issuing linguistic certifications
in English language recognized by MIUR

Our universities offer
reduced fees for each
category of student.
Just call us and ask for a
quote,
you will know in detail all the
offers and the necessary
economic commitment

The EU Plan
“GARANZIA GIOVANI”
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA is a Partner for the ATS Sinergia per il Lavoro
according to the EU Programme for the fight against youth unemployment. Our
training institution provides free assistance to unemployed young people, companies
and consultants interested in the Program.
More than the 40% of the trainees taken in charge at our office concluded the
internship with an employment contract. At our office it is possible to (*):
1. Receive information and sign to the Program;
2. Make ATS choice or have assistance for ATS change;
3. Perform the taking charge;
4. II Level Counseling post Employment Center - Measure 1C;
5. Start a training course – Measure 2A;
6. Activate a paid internship € 450.00 / month;
7. Carry out the two-month indemnity application procedures.
(*) The provision of the service is subject to the presence of funds.

The Programm
“Mi Formo e Lavoro”
SISTEA SOCIETA 'COOPERATIVA issues the “Mi Formo e Lavoro” notice (*).It is the most long-lived
and consistent program of the Puglia Region Training Service. It consists of training courses
for unemployed and aimed at job reintegration. These courses are free and with compensation.
Access requirements:
- benefit from regional vouchers;
- be resident or domiciled in a Municipality of the Puglia Region. If non-EU citizens, they must
have a regular residence permit that allows to work;
- 18 year of age;
- be unemployed as defined in the art. 19 of the Legislative Decree 150/2015 and without
income support instruments or to be unemployed according to what is defined by the art. 19 of
the Legislative Decree 150/2015 and beneficiaries of income support instruments.
(*) The provision of the service is subject to the presence of funds.

TRAINING OFFER
SELF-FINANCED
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA offers self-financed as:
1.

Legislative Decree 50/2016 (Codice Appalti 2016) - The Procurement
Reform through an analysis of the new procurement code and theoretical and
practical analysis for economic operators engaged in the sector of work,
supplies and services – 12 h (2 training days);

2.

Courses for the first release and the updating of the phytosanitary license –
– 20/12 h (max. 6 days – max. 30 participants);

3.

Course for “Manager for the technical management of waste management
companies” L.D. 152/06 e M.D. 406/98 – Basic Mod. – Training of the technical
manager (Mandatory figure required by Law) in the field of waste transport - 40 h
(10 days – max. 20 participants);

4.

Course in electrical safety of electromedical equipment – CEI EN 62353 and CEI
62-5 - 25 h (5 days – max. 20 participants);

5.

Course on management and maintenance of biomedical technologies –
(max.20 participants);

6.

Courses on Foreign languages (English, Russian) and Italian Language for foreigners.

Furthermore, SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA, as professional training institution
recognized by the Puglia Region, promotes training initiatives that:


offer real job placement opportunities by identifying professional profiles for
which there is an actual market demand;



develop a permanent training offer addressed to all citizens, regardless
of their working status and that allow the realization of a lifelong
learning;



increase basic, technical-professional and transversal skills, with
reference to specific professional areas.

Our courses (approved by the Province of Taranto and by the Puglia Region, according to the R. L.15/02;
L. 21 December 1978, n° 845 art. 4; L.R. 17.10.78, n° 54, with Regional and National validity) are:




Professional Qualification Courses: ie training courses aimed at obtaining the qualification in
accordance with national and regional legislation;
Enabling Courses: ie courses aimed at carrying out specific activities and regulated by
specific national and regional laws, and courses whose performance is foreseen and
governed by specific regional or national regulations for the sector;



Update Courses: ie courses, aimed at professionals, designed to transfer sector
specialized skills or issue training credits recognized by Associations, Orders and
Professional Colleges;



Specialisation Courses: ie training courses aimed to deepen or specialize
skills related to a professional profile.

SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA can boast a staff characterized by experts in
engineering, training, planning, public tenders.
About training, all our teachers are chosen on the basis of very specific criteria in
order to guarantee the best possible service to the end user.
Moreover, SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA provides students with questionnaire
aimed at improving the service, also in progress.
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA continues to be committed on the health front,
giving engineering, technical and planning support in this area and organizing
specialized training for medical and nursing staff.

SISTEAFORAFRICA
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA, the FOUNDATION “POPOLORUM
PROGRESSIO” and the ASSOCIATION “ALODOALOME TORI” collaborates to
build a hospital in BENIN.

ALODOALOME TORI
(Benin)

INCLUSION PROJECTS
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA, in accordance with five Educational Institutions - ie I.C.
CASALINI (San Marzano), I.C. DE AMICIS (Grottaglie) – and with the Foundation “PRIORATO
DI SION SUD”, promotes several Inclusion Projects.
The initiatives are sponsored by the RUSSIAN FEDERATION IN ITALY represented by
the Consul MICHELE BOLLETTIERI

SISTEA&UNIMED
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA and UNIMED
(Union of Mediterranean Universities) are planning a
series of important projects at international level in the
field of higher education for MOROCCO

OUR HEADQUARTERS
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA is located in the industrial area of Fragagnano (TA) - Via per
Torricella snc, Zona PIP, Lotto 22. Classrooms and offices are on the first floor of the CO.MED
warehouse; 500 square meters of surface. Classrooms have multimedia boards (LIM), air conditioning
and computer workstations.
SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA offers users a refreshment area, WiFi internet coverage and
reduces architectural barriers with a lift for disabled.

Multimedial and
Equipped Classroom

Refreshment area

Vittorio Tomaselli
CHAIRMAN OF THE
BOARD OF
DIRECTORS

Whatsapp - 348.47.54.291

vittorio.tomaselli@sistea.it

Facebook - SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA
Simone Perrucci
Management Office
simone.perrucci@sistea.it
348.09.12.787

Darya Vasilyeva
Counselor

“Lotterai. L’otterrai. Lo terrai.”

formazione@sistea.it

Gianni Rodari

Simona Di Napoli

Office Hours
Monday - Friday

Secretariat
formazione@sistea.it

8.00 AM - 1.00 PM
2.00 – 4.00 PM
Ph. 099.956.15.23 - Cell. 348.47.54.291 - Fax 099.956.14.51 - info@sistea.it –
formazione@sistea.it - www.sistea.it

DAYS OFF: Saturday, Sunday and Holidays

AN APPOINTMENT FOR MEETINGS IS PREFERABLE

Antonella Dima
Administration
antonella.dima@sistea.it

FORMAZIONE
I NG EG NERIA
EUROPROGETTAZIONE
ALTASPECIALIZZAZIONE
SISTEA

SOCIETA’

COOPER ATIV A

organizes training,

specialization and updating courses based on a careful analysis of the
needs of individuals and the labor market, aimed at acquiring skills that
can be used immediately. Furthermore, SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA
provides concrete professionalism through a direct contact in the
classroom with professionals and experts in the sectors of reference and
also with foreign Companies during the stage periods

“È sapiente solo chi sa di non sapere, non
chi s'illude di sapere e ignora così perfino
la sua stessa ignoranza.”
Socrate

Si s te a
Società
Cooperativa

Industrial Area
74022, Fragagnano (TA)
348.47.54.271 ph
099.956.14.51 fax
www.sistea.it

