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Scheda Anagrafica
Denominazione

ARES Associazione Ricerca E Sviluppo

Natura Giuridica

Ente di diritto privato, senza scopo di lucro ed avente come
finalità statutaria la formazione professionale

Rappresentante Legale
Sede

prof. ing. Liberatina Carmela Santillo

Viale Campi Flegrei n° 41 CAP

legale
e
operativa
Tel 081.570.42.20
.

Città Napoli

Prov. NA

80124

Fax

081.570.56.50 e-mail

ares@infoares.it

Sito internet: www.infoares.it

Anno di costituzione: 1997

Dipendenti: 2

Soci: 4

Certificazione
RINA ISO90001/2000 N°11402/04/S;

Accreditamento Regione Campania
N°617/1
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Finalità dell’organismo e politica di qualità
L’ARES, (acronimo di Associazione Ricerca E Sviluppo), è una associazione senza scopo
di lucro che svolge, prevalentemente, attività di formazione professionale in risposta ai
bisogni occupazionali e di riqualificazione/ riconversione dei lavoratori.
L’ambizione dell’Associazione è quello di essere elemento trainante per rispondere alle
esigenze del mercato del lavoro ed alla necessità di qualificazione e/o aggiornamento
delle diverse categorie sociali.
Per poter raggiungere tali obiettivi, la Direzione dell’ARES, nella consapevolezza che la
conduzione e il funzionamento - con successo - di un’organizzazione richiede una
gestione sistematica e trasparente, ha adottato il modello normativo internazionale UNI EN
ISO 9001:2000 quale guida di gestione, implementando un sistema gestionale per la
qualità basato sui seguenti principi fondamentali:
1. Orientamento al cliente (utente del corso e/o ente erogante o azienda
committente): il cliente va sempre soddisfatto, in quanto ogni organizzazione
dipende dai propri clienti; all’interno della nostra organizzazione è costante
l’impegno per capire quali sono le esigenze presenti e future dei nostri clienti con
l’obiettivo di superarne le aspettative;
2. Leadership, nella nostra organizzazione vi un costante impegno per creare un
ambiente interno che coinvolga pienamente il personale (a tempo
determinato/indeterminato) nel perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione;
3. Coinvolgimento del personale: siamo consapevoli che le risorse umane a tutti i
livelli, costituiscono l’essenza della nostra organizzazione, pertanto il loro pieno
coinvolgimento ci garantisce la possibilità di porre le loro capacità al servizio
dell’organizzazione stessa.
4. Approccio per processi: abbiamo acquisito la consapevolezza che ciascun
risultato desiderato può essere ottenuto con maggiore efficienza gestendo le
relative attività e risorse come un processo
5. Approccio sistematico alla gestione: ci proponiamo di gestire come un sistema i
processi tra loro correlati, al fine di consentire all’organizzazione il raggiungimento
efficace ed efficiente dei propri obiettivi;
6. Miglioramento continuo: per la nostra organizzazione costituisce obiettivo
perenne il miglioramento continuo;
7. Decisioni basate sui dati di fatto: abbiamo sviluppato la consapevolezza che le
decisioni efficaci si basano sempre sull’analisi di dati ed dell’informazioni;
8. Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori e consulenti esterni (formatori e
non):al fine di accrescere la capacità per entrambi di creare valore gestiamo i
nostri fornitori come veri e propri partners.
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L’Associazione si pone come partner ideale, giovane e propositivo, nei confronti di
soluzioni ed ambienti innovativi per la gestione di tutte le attività svolte. E’ una struttura
flessibile, sempre alla ricerca di nuove soluzioni e di nuove possibilità e dispone di un
gruppo di collaboratori altamente qualificati, che rappresentano il biglietto da visita per
rispondere alle varie necessità. L’ARES si serve della collaborazione di professori
universitari, professionisti affermati nei diversi settori di intervento e di esperti nei vari
campi di applicazione.

Le attività dell’ARES
Il campo di interesse maggiore per ARES è sicuramente quello della formazione, alla
quale, in maniera più o meno marcata, sono collegate anche le seguenti attività:
progettazione percorsi formativi
erogazione di percorsi di formazione professionale
consulenza formativa a grandi aziende/PMI
accreditamento attività formative

Accreditamento degli Organismi di formazione della Regione
Campania
Tra le attività dell’ARES vi è la l’accreditamento degli organismi di formazione secondo i
requisiti minimi indicati dal DM 166/01 Ad oggi ha già portato a buon fine i seguenti
l’accreditamenti degli enti: ITS Fermi – ITI Mario Pagano –Scuola di Estetica Fema Scuola di Estetica Liliana – Moma – Pluriformat – Spe futura.

Partenership
L’associazione ha rapporti con:
- istituzioni universitarie: Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della
Produzione Industriale – Scuola Politecnica di base Federico II - Università SUOR
ORSOLA BENINCASA, Università Telematica PEGASO SpA;
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- Enti per l’istruzione parificata - Istituti tecnici di istruzione superiore: I.T.C. M. Pagano
(NA), ITI E. Fermi (NA), ITCG M.R. Doria - Marigliano (NA), IPSSAR “C. RUSSO”
Cicciano (NA), IPSCT Saviano Palma Campania (NA).
- aziende: La Fenice, ELASIS, STEP SUD, OMPM
Inoltre, l’associazione ARES ha collaborato e collabora tuttora con numerosi Comuni della
provincia di Napoli, Benevento, Avellino e Salerno.

Protocolli d'intesa
L’ARES ha sottoscritto i seguenti Protocolli d'intesa
- “Osservatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Napoli Città Sicura”
promosso dal Comune di Napoli per la diffusione sul territorio campano della
Sicurezza sul Lavoro in data 31/10/2008; partecipando attivamente alle attività
dell’osservatorio
(http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8829)
-

-

EBSIL ente bilaterale sicurezza sul lavoro
EFEI ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione per la formazione
per la piccola-media industria e impresa edile, dell’artigianato edile e affini, delle
cooperative del settore edilizio , la produzione del cemento, del fibro-cemento, della
calce e . dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI industriali e dei Consorzi
Artigiani, costituiti anche in forma cooperativista, di produzione dei laterizi, dei
manufatti in cotto, dei manufatti in cemento e affini depositato presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
DICMAPI Università degli Studi di Napoli “Federico II”.per l’erogazione dei Corsi
di formazione sulla Sicurezza Aziendale RSPP-ASPP - adeguamento al nuovo D.
Lgs. 195/03 – Accordo Stato Regioni

Fondazione istituto tecnico superiore mobilità
L’ARES è socio fondatore della FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER
LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - SETTORE FERROVIARIO, istituita con atto pubblico in
23.7.2010. L’ ITS nasce per formare Tecnici Superiori nel settore ferroviario. E' unico in
Italia come indirizzo e costituisce una ulteriore possibilità di prosecuzione degli studi per i
diplomati delle scuole superiori che possono scegliere di iscriversi all'Università o
all'Istituto Tecnico Superiore (ITS). (http://www.itsms.it)
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Poli formativi
L’ente ARES ha partecipato alla realizzazione “Potenziamento dell’Istruzione Tecnica e
professionale di qualità Costituzione dei Poli Tecnico professionali- DGR n. 83/2013
aderendo alle seguenti compagini:
 “Edificare il Futuro” nell’ambito della filiera produttiva “Costruire ed abitare”
ente capofila ARES
 “EnergyLab” nell’ambito della filiera produttiva “Efficienza Energetica” ente





capofila CONSORZIO OFFICINA
Its
Itc
Turismo
Aereonautia

Locali e attrezzature adibiti alle attività formative
L’associazione

ARES

dispone di una struttura
didattica
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formazione
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Flegrei n°41 80124 NAPOLI.
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estende su un unico piano; l’accesso ai locali è garantito da un portone di
ingresso/uscita/emergenza

composto da due ante tutte apribili verso le vie di fuga

comunicanti con la pubblica via.
Vi sono locali adibiti a Info-Point; segreteria didattica; sala docenti e direzione; aule
didattiche; laboratorio informatico; laboratorio per estetista; servizi igienici uomo/donna;
servizi igienici per disabili, uscite di sicurezza come previsto dalle norme vigenti.
Tutti i locali sono muniti di impianti di climatizzazione caldo -freddo; l’impianto elettrico è a
norma di legge e dotato di tutta la documentazione prevista dalle vigenti norme.
Ogni aula è dotata di collegamenti elettrici, telefonici , rete LAN, internet (mediante linea
ADSL), e di predisposizione all’allacciamento di strumenti multimediali per la didattica quali
ad esempio videoproiezione, lavagne luminose, simulatori, scrivanie, sedie con ribaltina,
librerie, ecc.; e sono predisposte per ospitare oltre 20 allievi.
L’associazione impiega personale altamente specializzato

al fine di garantire un alto

livello di professionalità nell’ azione formativa, sia dal punto di vista didattico sia dal punto
di vista gestionale, il tutto con l’obiettivo di poter fornire un servizio di elevata qualità.
L’organizzazione si adopera per garantire condizioni operative dell’ambiente di lavoro tali
da assicurare la conformità ai requisiti delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed
igiene (D. Lgs 81/2008 e 106/2009) e successive modifiche ed integrazioni.

Principali percorsi formativi erogati
L’Ares ha iniziando la sua attività nel lontano 1997 con un corso progettato ed erogato per
il Comune di Santa Maria La Carità nell’ambito del Fondo Sociale Europeo per un corso
di Esperto di rifiuti solidi urbani (cod.uff. 2628).
Successivamente è stato ente attuatore di altri 13 corsi sul piano formativo FSE’97 di cui i
promotori sono stati
 il Comune di Villa Ricca con il corso di Esperto creazione impresa (FSE’97 asse


3.2.4b -cod.uff. )
il Comune di Pietrelcina con il corso di Esperto operatore informatico (FSE’97



asse 11) e di Esperto Florovivaistico (FSE’97 asse 141)
il Comune Di Monte di Procida con il corso di Esperto Acquacultura (FSE’97
asse 161b) ed Esperto creazione impresa (FSE’97 asse 324b)
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la Parrocchia Madonna Riconciliatrice delle Salette con il corso di Esperto
creazione impresa (FSE’97 asse 324b)
l’Istituto EFONP con i corsi di Esperto creazione impresa (FSE’97 asse 324b),



di Esperto agenzia turistica (FSE’97 asse 121) e di Rifiuti solidi urbani (FSE’97
asse 131)
l’Istituto Manzoni con i corsi di Esperto multimediale (FSE’97 asse 324d) e

di Esperto operatore informatico (FSE’97 asse 324d).
Nell’ambito di tale FSE nell’asse 4.2.2b l’associazione ha anche erogato i seguenti tre
corsi coofinanziamenti dalla Cassa di Mutualità del Sannio - con sede in Benevento alla
Piazza Paino di Corte - per:
 Esperto in marketing internet (cod.uff. 4044)
 Esperto Giuridico Fiscale (cod.uff. 4046)
 Esperto Office Automation (cod.uff. 4045)
i corsi della durata di 200 ore erano rivolti all’aggiornamento dei dipendenti della Cassa.
Nell’ambito del POM n. 970033/I/1 Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale. Misura 3
“Promozione di lavoro e d’impresa per nuovi bacini d’impiego” presentati dalla Regione
Campania in ottemperanza alla Circolare Ministeriale 144/97 del 10 novembre 1997, ai
sensi della delibera di G. R. n. 10312 del 31/12/98 l'ARES ha attivato i seguenti corsi:
Operatore di comunità di accoglienza,
o Assistenza geriatria,
o Tecnico di bioarchitettura.
Tali corsi sono stati progettati e realizzati con l’apporto di una serie di rapporti continuativi
con i seguenti partner: S.E.I.O.S. – sindacato operatori della scuola; Altrambientitalia –
associazione ambientalista;; Gesta scrlSocc. Cons.; EGC di Egidio Fanuele; Associazione
ISPE; Associazione CGH; Associazione di Volontariato LA Piazzetta; Parrocchia M.R.
della Salette; Scuola media statale “A.Casanova”; ITC “C. Theti”; IPSSCT “S. Rosa”; I.
Magistrale statale “T. Campanella”; Scuola Media Statale “U. Foscolo”,Federarchitetti –
Sindacato nazionale architetti liberi professionisti, Enti per l’istruzione parificata; Patto del
Matese; Comuni Provincia di Napoli: Villaricca, Camposano, Monte di Procida, San
o

Vitaliano, Lacco Ameno, Casamicciola; Comuni Provincia di Caserta: Baia e Latina,
Roccamonfina, Conca della Campania.
I corsi della durata di 600 ore ciascuno sono stati portati con successo a termine
permettendo agli allievi di portesi avviarsi al mondo del lavoro con maggiori possibilità
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Nell’ambito dell’azioni relative alle Misure FSE del Programma Operativo dell’Obiettivo 1
della Regione Campania per il periodo 2000/2006 l’ARES ha attivato corsi nelle diverse
misure previste nel piano.
Per la misure 3.2 e 3.3 ha attivato corsi di 600 ore per
 Operatore geriatrico (cod. uff 447)
 Operatore Multimediale (cod. uff 446)
Per la misura 3.7 azione c ha attivato n° 3 corsi di Istruzione Formazione Tecnico
Superiore di:
“Esperto in progettazione cad e reverse engeneering”, attuato in ATI con l’ITI E. Fermi
di Napoli, la FIAT AVIO, L’Università degli Studi di Napoli Federico II, ente gestore ARES
Esperto in progettazione cad e reverse engeneering attuato in ATI con l’ITI Pacinotti di
Scafati (SA), la Soci srl , L’Università degli Studi di Napoli Federico II, ente gestore ARES
“Esperto in progettazione cad e reverse engeneering”, attuato in ATI con l’ITI E. Fermi
di Napoli la FIAT AVIO, L’Università degli Studi di Napoli Federico II, ente
gestore E.Fermi
Per le misure 3.2 e 3.3 ha attivato n° 7 corsi di
 Assistente materiale portatori di handicap psichici cod. uff. 2689
 Assistente materiale portatori di handicap psichici cod. uff. 2821






Assistente materiale portatori di handicap cod. uff. 3036
Assistente materiale handicappati cod. uff. 2124
Esperto SAP – gestione delle risorse umane cod. uff. 1462
Esperto SAP – SEM cod. uff. 2265
Tecnico del risparmio energetico cod. uff. 2266

Per la misura 3.8 ha attivato - come soggetto gestore - il corso “FORD Formazione
Organica e Recupero Didattico” in collaborazione con la Scuola Media Statale
Michelangelo.
Per la misura 3.7 – Azione A è soggetto gestore nei n° 3 IFTS:
 Esperto in gestione degli eventi sportivi attuato in ATI con l’ITI E. Barsanti di


Pomigliano (NA) , Soci s.r.l., L’Università degli Studi di Napoli Parthenope.
Tecnico superiore ambiente, energia e sicurezza (in azienda) attuato in ATI con
l’ITI E. ITI Pacinotti di Scafati (SA), Consorzio Genesis , L’Università degli Studi di
Napoli Federico II. (cod. uff. 059SA – anno 2004)
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Tecnico superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti attuato in ATI
con l’ITI RIGHI E VIII di Napoli, l’ASIA, L’Università degli Studi di Napoli
Parthenope (cod. uff. 089NA – anno 2004)
Per la misura 3.8 - Interventi formativi rivolti ai cittadini di età superiore ai 55 anni che
necessitano di percorsi specifici di apprendimento – l’ARES è soggetto gestore nei corsi:
 L’ enogastronomia locale cod uff. 240 in ATI con il Comune di Zungoli (AV)
 Tutela ambientale cod.uff. 244 in ATI con il Comune di Ricigliano (SA)
Per la misura PON 5.1è soggetto partner in n° 3 IFTS NAZIONALI
 Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo
integrato soggetto gestore Istituto IISS AXEL MUNTHE – ANACAPRI (NA)
 Tecnico
superiore
per
l’organizzazione
e
il
marketing
del
turismo integrato soggetto gestore Istituto ITCG M.R. DORIA - Marigliano (NA)
 Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo
integrato soggetto gestore Istituto itcg. Filangieri – Frattamaggiore (NA)
Per le misure 3.3 e 3.7 anno 2003/04 Asse III interventi formativi collegati al sistema
integrato della mobilità in Campania per le figure professionali:




misura 3.3 - Operatore movimento merci cod.uff. 780
misura 3.3 - Operatori Motori marini cod. uff. 535
misura 3.7 - Esperto in logistica e gestione dell'attività portuali cod. uff. 329

Per la misura 3.8 - Interventi formativi rivolti ai cittadini di età superiore ai 55 anni che
necessitano di percorsi specifici di apprendimento – l’ARES è soggetto gestore del
corso Il cinema quale strumento di integrazione socio–culturale degli adulti POR
Campania200/06 (cod. uff. 178 – anno 2005) in ATI con il Comune di Napoli
Per la misura 3.3 delibera GR 2416 del 25/0703 sui corsi per disoccupati di lunga durata
l’ARES ha erogato corsi per le figure di
Addetto manutentore di impianti meccanici - azienda WHIRLPOOL EUROPE S.r.l.
addetto manutentore di stampi - azienda WHIRLPOOL EUROPE S.r.l. (cod.uff. 73 anno
2006)
addetto alle pulizie – azienda LA PARTENOPE S.r.l. (cod.uff. 35 anno 2006)
Soggetto partner in n° 4 percorsi formativi triennali per un’offerta formativa “OBBLIGO
FORMATIVO SPERIMENTALE” annualità 2003/2006:
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Formazione integrata per operatori dei servizi/produzione nell’area
ristorazione / ricevimento” c/o IPSSAR “C. RUSSO” di cicciano (NA)
Informatica e ambiente: formazione integrata per la tutela del territorio c/o
itcgm.r. doria - marigliano (NA)
Formazione integrata per sviluppo di professionalità nell’ambito della
cantieristica e del trasporto navale c/o ITN-IPIA “DUCA DEGLI ABRUZZI” (NA)
Formazione integrata per operatori nell’area produttiva manutentiva degli
impianti industriali c/o IPIA AMATUCCI (Av)

Per la misura 3.3 azione A ente gestore del corso
 Voci e suoni della Campania la musica popolare in collaborazione con
Associazione Musica in Musica (cod. uff. 43)
Per la misura 3.7 azione D ente gestore del corso
 Esperto in promozione di musica e spettacolo in collaborazione con
Associazione Musicale Accademia Franz Schubert e SOCI (cod. uff.24)
Soggetto partner un percorso formativo triennale a valere dell’avviso pubblico per
un’offerta formativa “OBBLIGO FORMATIVO SPERIMENTALE” annualità 2004/2007:
Operatore settore commercio c/o ipsct di SAVIANO PALMA CAMPANIA (NA)
Per la misura 3.5 azione G soggetto partner la “Riqualificazione nell’ambito dei profili
professionali sociali” in collaborazione con la Cooperativa Sociale Onlus PUNTO H,
Cooperativa ECO Onlus, ASL CE 2.
L’ARES ha sviluppato ed attuato un programma di attività formative per la riqualificazione
professionale dei dipendenti amministrativi dell’Università degli Studi di Napoli
“PARTHENOPE”.
L’ARES ha organizzato il corso MASTER di aggiornamento in Progettazione in Aree
Naturali Protette 2006/07 in collaborazione con il CITTAM – Centro Interdipartimentale di
ricerca per lo studio delle Tecniche Tradizionali dell’area Mediterranea, Ente Parco
Regionale Campi Flegrei, Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli.
L’associazione, nell’ambito della formazione aziendale, ha sviluppato ed attuato un
programma di attività formative, parte integrante di un progetto per la misura 2.1.a - PIA –
Innovazione - del PON “Sviluppo imprenditoriale Locale” per conto dell’azienda COPRO
SpA. e per WHIRLPOOL EUROPE S.r.l. riguardo tematiche specifiche quali la T.P.M.,
innovazione di prodotto e di processo, certificazioni di qualità e di sicurezza, ecc.
Per la misura 3.9 ente attuatore del corso
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La formazione quale strumento di aggiornamento del personale in
collaborazione con l’azienda WHIRLPOOL EUROPE S.r.l. (cod. uff.229)
Nell’ambito del Pit REGIO TRATTURO AVELLINO” E “VALLE DELL’OFANTO” è ente
gestore dei corsi :
 “ESPERTO IN DIDATTICA CULTURALE TERRITORIALE” cod. id. AV 03 b
approvato con Del. G.P. N° 539 del 11/11/2005 - Determina Dirigenziale n. 2388 del
10/04/2007 presso il comune di Frigento
 “OPERATORI ESPERTI IN PROGRAMMAZIONE CULTURALE” cod. id. AV
18 approvato con Del. G.P. N° 539 del 11/11/2005 - Determina Dirigenziale n. 2388
del 10/04/2007 presso il comune di Aquilonia
Per la misura 3.3 azione A “Interventi formativi Settore Orafo e Manufatti preziosi della
Campania” ente gestore di n° 2 corsi “MODELLISTA PER IL SETTORE ORAFO”
(C.U. 47) approvato con D.D. n° 120 del 27/09/06 e D.D. n° 32 del 08/02/07
WORK EXPERIENCE PROGETTO “I. So. La.” Operatori sociali impegnati in attività socio
educative rivolte a soggetti in condizioni di disagio n° 5 lavoratori (cod uff 81)
Per la misura 3.22 (approvato con D.D. n° 748 del 11/05/07 E D.D n° 438 del 20/09/07)
per i corsi formativi rivolti all’internalizzazione delle aziende l ’ARES è ente gestore dei
corsi proposti da
TEATRO AUGUSTEO in ati con TEATRO ACACIA SRL e TEATRO CINEMA PIERROT
SRl (cod. uff. 212 );
DITTA CACCAVALE (cod. uff. 213);
CONSORZIO D’AZIENDE CON CAPOFILA ECOS SRL (cod. uff. 35)
CONSORZIO DI AZIENDE CON CAPOFILA COSMOFER (cod. uff. 36)
Per la L. 236/93 art.9 (D.D. 296-v2004 del 22/09/04 approvati con D.D. n. 54 del 14/03/07
è ente gestore per n° 5 corsi per “LA FORMAZIONE QUALE STRUMENTO PER IL
REINSERIMENTO NEL MDL” (cod.uff. 20, 21,22 23,39) inserito nell’ambito dei Piani di
formazione continua per occupati.
n° 2 corsi PAS (D.D. n. 141 del 14/05/2007 ) Percorsi Alternativi Sperimentali - anno
scolastico 2007/2008 - da svolgersi presso
 IPSSAR "Manlio Rossi Doria" - Avellino con l’Associazione cuochi Avellinesi per la
Qualifica professionale primo livello di “Operatore servizi ristorazione settore
pizzeria”
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Istituto Polispecialisticio Statale di Saviano con l’azienda REMY sas per la
Qualifica professionale primo livello di “Operatore servizi ristorazione settore
Gelataio”

Nell’ambito dell’ INTERVENTO NAZIONALE “L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE
TECNICA
SUPERIORE
PER
LO
SVILUPPO
DELLA
RICERCA
NEL
MEZZOGIORNO” (delibere CIPE n. 83/2003 e n. 20/2004) l’ ARES è assegnatario dei
corsi


Tecnico superiore programmazione produzione e logistica in ATI con IPIA
Marconi, DIMP, ELASIS, CRdC, IMAST;
 Tecnico superiore di industrializzazione del prodotto e processo in ATI con ITI
Pacinotti , DIMP, Consorzio Genesis, CRdC;
 IFTS-Pilota sulle Biotecnologie, in partenariato con ITI E. Fermi, II Università di
Napoli, CESVITEC, Bioteknet, Uninpresa.
 Tecnico superiore logistica integrata II edizione in ATI con ITI M. Pagano,
Università del Sannio, Unione industriali, CIREM.
 IFTS Poli Formativi – partecipa al POLO AEROSPAZIO, POLO ICT
Nell’ambito dell’ INTERVENTO Misure Anticrisi Campania, ha erogato corsi di
formazione per soggettiCIGS comparto automobili
 Corso Informatica nel lavoro di ufficio n° 5 edizioni per 20 allievi
 Corso sicurezza del lavoro n° 5 edizioni per 20 allievi
Nell’ambito dei PAS (D.D. n. 141 del 14/05/2007 ) Percorsi Alternativi Sperimentali presso:
 IPSSAR "Manlio Rossi Doria" - Avellino con l’Associazione cuochi Avellinesi per la
Qualifica professionale primo livello di “Operatore servizi ristorazione settore
pizzeria”
 Istituto Polispecialisticio Statale di Saviano con l’azienda REMY sas per la
Qualifica professionale primo livello di “Operatore servizi ristorazione settore


Gelataio”
ITI BERNINI

Ares ha erogato il MASTER II liv. MAS.QUA. (Master in qualità) inserito nel
CATALOGO ALTA FORMAZIONE della Regione Campania per l’anno 2010
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Nell’ambito della Formazione continua L. 236 con riqualificazione del personale ha erogato
corsi per le seguenti aziende
 AIP Italia
 OMPM
 Tre S
 Farmalogistica
 Cooperativa Salvatore
 Gepa Tour



Del vecchio
Cogema

L’ ARES ha attivato diversi corsi per la formazione continua dei lavoratori finanziata dalle
imprese, come ad esempio per La Partenope srl ha erogato un corso di riqualificazione
del proprio personale dipendente.
Ares ha erogato un corso di formazione e sviluppato le procedure di attuazione sulla
Valutazione e vigilanza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento delle sedi
operative dei centri di assistenza agricola CAA (D.M. 27/03/2008 -DGR n.°508/2007 DRD
n.° 211/2008) per i funzionari Stapa Cepica e SeSIRCA per un totale di 20 dipendenti
settore Agricoltura della Regione Campania nell’aprile del 2011
Nell’ambito degli “Aiuti in materia di compensazione socio economica” (art. 27 del
Reg.CE 1198/06) della Formazione dipendenti settore Pesca - Misura 3.1 ha erogato un
corso di formazione “pesca sostenibile e pesca turismo” per conto della Soc.
Cooperativa Acquamarina arl (anno2010)
Nell’anno 2010 ha stipulato una convenzione con Confcooperative Campania per la
realizzazione di n° 4 corsi di formazione professionali da svolgersi in Salerno e Pozzuoli
per i corsi di IGIENE DEGLI ALIMENTI ITTICI E TRACCIABILITÀ DEGLI ALIMENTI.
Formazione nell’ambito della sicurezza in ossequio al D. Lgs. 81/08
Nell’anno 2013 ha erogato corsi nell’ambito degli interventi di politica attive del lavoro
rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali interni (ex art 19,1,2/2009). In particolare
ha erogati i seguenti corsi:
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ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE
DOMESTICA E DI ASSISTENZA NELLA CURA DELLA PERSONA 055
SERVIZI SOCIO SANITARI - cod uff 1581 – 1685
ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI APPROVVIGIONAMENTO ED
IMMAGAZZINAMENTO DELLE MERCE-0013-LOGISTICA E TRASPORTI c u 1683-1607-1677

Per l’anno 2014 ha attivato una collaborazione con ISIS Pagano-Bernini per la
realizzazione di progetti in ambito PON F3 “RAGAZZI IN GIOCO”

Corsi autofinanziati
L’ARES è ente accreditato nell’albo degli Enti Promotori di formazione Professionale Della
Regione Campania nell’ambito della legge LR 19/87 per erogare i seguenti corsi
 Operatore C.A.D.- C.A.M.
 Operatore Call Center
 Opertore di Office Automation
 Operatore SAP
 Operatore socio –assistenziale (OSA)
 Sicurezza sui luoghi di lavoro datori di lavoro
 Sicurezza sui luoghi di lavoro per lavoratori
 Sicurezza sui luoghi di lavoro per R.L.S.
 Tecnico prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
 Tecnico prevenzione igiene e sicurezza nei cantieri edili
 Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili
 Animatore sociale
 Guardarobiere
 Coordinatore amministrativo
 Esperto in gestione di attività sportive
 Addetto prevenzione e gestione incendi lotta antincendio e gestione delle
emergenze in caso di incendio
 Sicurezza sui luoghi di lavoro datore di lavoro
 RSPP datore di Lavoro(16 ore)
 Addetto al pronto soccorso
 Addetto antincendio
 Sicurezza modulo RSPP(A)
 Sicurezza modulo RSPP(B) per tutti i codici ATECO
 Sicurezza modulo RSPP(C)

Pagina 16 di 20

Consulenza-Progettazione-Formazione
www.infoares.it email: ares@infoares.it

Tra i corsi erogati a personale occupato presso aziende o consulenti si annoverano
 Corsi per alimentaristi: - I corsi sono tenuti in collaborazione con docenti universitari
e professionisti del settore
 Corso antincendio per rischio medio
 Corso pronto soccorso
 Corso ponteggi e lavori in quota

Consulenza Tecnica-Gestionale
ARES offre un’ampia gamma di servizi per le singole aziende e per i consulenti
garantendo la massima professionalità e rapidità nell’esecuzione. L’esperienza maturata
nell’attività relativa alla Sicurezza aziendale e sui luoghi di lavoro ha permesso ARES di
avere oltre 300 aziende in consulenza tra microimprese e PMI.
Per i suoi associati offre:
SICUREZZA SUL LAVORO
 DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
 VALUTAZIONE RISCHI RUMORE , VIBRAZIONI, MMC
 VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO
 DUVRI(DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE)
 REDAZIONEPIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
 REDAZIONE PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA
 REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO
 ESERCITAZIONI PRATICHE ED EVACUAZIONI.

MEDICINA DEL LAVORO
 NOMINA MEDICO COMPETENTE E SOPRALLUOGO AMBIENTE DI LAVORO,
 VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE E PERIODICHE CON ESAMI DIAGNOSTICI

SERVIZI TECNICI
 HACCP (ATTESTAZIONE CONTROLLO CONTAMINAZIONE ALIMENTARE PER ESERCIZI
COMMERCIALI ALIMENTARI E RISTORAZIONE),
 LEGIONELLA

(ATTESTAZIONE

CONTROLLO

CONTAMINAZIONEDELLA

CIRCOLAZIONE

IDRICA DA LEGIONELLOSI )
 IMPATTO FONOMETRICO (ATTESTAZIONE CONTROLLO DEL RISPETTO LIMITI DI RUMORE),
 PRIVACY

(GESTIONE

ADEMPIMENTI

PRIVACY;

SICUREZZA),
 DIA ALIMENTARE(DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’),
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 SCIA/CPI (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVIA’, CERTIFICATO DI PREVENZIONE
INCENDI)
 RELAZIONI TECNICHE,
 RILIEVI PLANIMETRICI,
 ATTESTAZIONE CONTROLLO IMMISSIONI IN FOGNA
VIA/RIA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

APPRENDISTATO
-consulenza sulla normativa nazionale e regionale in materia di apprendistato;
-consulenza sugli aspetti formativi del contratto;
- assistenza alla stesura del Piano formativo individuale ;
- progettazione e nella realizzazione in azienda dei percorsi formativi per apprendisti;
- supporto nella certificazione delle competenze;
-assistenza all’individuazione di fonti di finanziamento delle attività formative realizzate per
apprendisti.

Rapporti con altri enti di formazione
L’associazione ARES ha un accordo di gestione tecnico-amministrativo per corsi erogati
da diversi enti formativi quali
IMSE (Istituto Meridionale di Studi Europei) ente formativo sito in Ricignano SA per il quale
ha gestito i corsi:
Misura 3.3 - Operatore portuale (cod.uff 782 – anno2005)
Misura 3.7 - Esperto in trasporti e logistica
Misura 3.6 – Addetto al cantiere nell’ambito degli “Interventi integrati di formazione
ed orientamento in aree territoriali a rischio di esclusione sociale nella Regione
Campania”;
INTERVENTO NAZIONALE “L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE
PER
LO
SVILUPPO
DELLA
RICERCA
NEL
MEZZOGIORNO” (delibere CIPE n. 83/2003 e n. 20/2004) il corso IFTS Tecnico
superiore logistica integrata in ATI con ITI M. Pagano, Università del Sannio,
Consorzio Genesis, CIREM.
MODA & DESIGN ente formativo sito in Napoli, per il quale ha gestito i corsi

Pagina 18 di 20

Consulenza-Progettazione-Formazione
www.infoares.it email: ares@infoares.it

Misura 3.3- Interiordesigner dei natanti
Misure 3.3 - 3.8 Addetto al confezionamento.
PROGEO, ente formativo sito in Scafati (SA), misura 3.3 per il corso operatore macchine
utensili.
COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI E SANITARI PUNTO H, ente formativo sito in Aversa
(CE) misura 3.3 per i corsi casaro e modellista sezione calzature.
SCUOLA SPE FUTURA ente formativo sito in Qualiano (Na) per i corsi 2013 ha erogato
corsi nell’ambito degli interventi di politica attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli
ammortizzatori sociali interni (ex art 19,1,2/2009). In particolare ha erogati i
seguenti corsi:
Addetto al confezionamento di prodotti agroalimentari cod. uff 1841
Assistenza agli utenti della rete 0011-informatica
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORMAZIONE E LAVORO ente formativo sito in Angri
(SA) per i corsi 2013 ha erogato corsi nell’ambito degli interventi di politica attive
del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali interni (ex art
19,1,2/2009). In particolare ha erogati i seguenti corsi:
Tecnico delle operazioni di magazzino cod uff 1795
UNIVERSITÀ PEGASO Srl riqualificazione del personale

Attività di tirocinio universitario
L’Ares attraverso una convenzione con L’università degli Studi Suor Orsola Benincasa è
inserita nell’elenco degli Enti di formazione di cui possono disporre gli studenti per lo
svolgimento di attività di tirocinio e stage.
Attualmente l’ARES accoglie presso la propria struttura stagiste le quali apprendono sul
luogo la gestione e la progettazione delle attività formative.

Personale aziendale formato a norma del Dl 81/08 E S.M.I.


Regione Campania S.T.A.P.A.- CEPICA








Ministero Della Difesa
ACAM
Ferrovie dello stato
Sodexo Italia
Parmalat spa
Elasis SCA
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Fiat groupAutomobiles
Fiat Powertraintechnologies
Fiat Item
Università Telematica Pegaso
SOC coop. Acquamarina
41° circolo didattico “Vito Fornari”
Città della Scienza
JEAN BERARD












Istituto GRENOBLE
La Fenice spa
Elettrovit
Cappella San Severo
Step Sud
L Eden
Vittoria Assicurazioni
AM Parking
Delva
Padri Vocazionisti






Gimax
Scuola di Estetica Liliana
Habitat
IVEN –Poltrone e sofà-

Certificazioni
L’associazione ARES si fregia delle seguenti certificazioni e riconoscimenti:
o Accreditamento Regione Campania
o Certificato RINA ISO90001/2000 N°11402/04/S.
o Accreditato in Ambito Sanitario
o Accreditato per erogare corsi per alimentaristi
o Accreditamento Fondi Interprofessionali
o Accreditamento EIPASS
Napoli, 31/08/2016
Il Presidente
prof. ing. Liberatina Carmela Santillo
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