
N. ISCRIIZIONE ESPERTO SEP PROCESSO AMBITO DI ISCRIZIONE

Sviluppo di piani di promozione turistica, composizione ed erogazioone di offerte tuiristiche

Composizione ed erogazioone di offerte turistiche

Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi, escrusioni e visite: guida turistica

Accompagnamento e assistenza del cliente inviaggi, escursioni e visite: accompagnatoe turistico

SERVIZI TURISTICI Servizi di ristorazione Allestimento sala e somministrazione di piatti e bevande

3 GHIORZI LUC NICOLA SERVIZI TURISTICI Servizi di ristorazione Allestimento sala e somministrazione di piatti e bevande

Affari generali, segreteria e facilities management Gestione degli affari legali e generali

Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza Gestione della sicurezza (safety management system)

5 GELO LUCA AREA COMUNE Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza Gestione della sicurezza (safety management system)

6 PONZIO FRANCESCO PRODUZIONI ALIMENTARI Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne e pesce Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne e prodotti ittici

7 GOI MAURIZIO MECCANICA, PRODUZIONE E MANUNTENZIONE DI MACCHINE, IMPIANTISTICA Riparazione, manutenzione e demolizione di veicoli a motore ed assimilati Riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed assimilati

SERVIZI DI EDUCAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale Erogazione di servizi di formazione professionale

Assistenza socio-sanitaria alle pratiche infermieristiche

Trattamenti ausiliari alle professioni sanitarie

Erogazione di servizi sociali professionali

Realizzazione di interventi e servizi di integrazione sociale e socio-educativa rivolto a soggetti deboli

Erogazione di servizi assistenziali domiciliari
Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi, socio-ricreativi e assistenziali in strutture semi-residenziale e 

residenziali

Progettazione, programmazione e controllo della qualità nelle produzioni alimentari

Lavorazione e produzione di piatti pronti e prodotti omogeneizzati e liofilizzati
Definizione dell'offerta e supervisione del servizio di ristorazione , preparazione degli alimenti e delle 

bevande e confezionamenti di cibi precotti o crudi

Allestimento sala e somministrazione di piatti e bevande

Erogazione di servizi di formazione professionale

Consulenza orientativa e supporto all'inserimento lavorativo

Analisi dell'assetto sociale e progettazione di interventi socio-sanitari

Erogazione di servizi sociali professionali

Realizzazione di interventi e servizi di integrazione sociale e socio-educativa rivolto a soggetti deboli

Erogazione di servizi assistenziali domiciliari

Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi, socio-ricreativi e assistenziali in strutture semi-residenziale e 

residenziali

SERVIZI ALLA PERSONA Realizzazione di servizi indifferenziati per uso personale e famigliare
Realizzazione di servizi di pulizia e riordino della casa e accudimento di bambini e anziani presso 

famiglie

11 FOSSON MARGHERITA SERVIZI DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari
Attività di gestione del punto vendita nella picolla distribuzione e cura dell'esposizione delle merci

Gestione e coordinamento dei servizi per l'occupabilità e l'apprendimento permanente

Consulenza orientativa e supporto all'inserimento lavorativo

Incontro domanda e offerta di lavoro e sviluppo dell'autoimprenditorialità

Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza Gestione delle risorse umane, sviluppo organizzativo e amministrazione del personale

Marketing strategico e operastivo

Pubbliche relazioni, comunicazione, promozione e pubblicità

Organizzazione di eventi, convegni, esposizioni e fiere e relativi servizi di supporto

Gestione degli affari legali e generali

Organizzazione e conduzione delle attività di segreteria

Gestione di archivi correnti e di deposito ed  elaborazione di strumenti archivistici

Attività di gestione del punto vendita nella picolla distribuzione e cura dell'esposizione delle merci

Attività di vendita diretta specializzata di prodotti alimentari e non alimentari nella grande distribuzione 

organizzata e nella piccola distribuzione

Erogazione di servizi di formazione professionale

Consulenza orientativa e supporto all'inserimento lavorativo

ELENCO ESPERTI PER LA VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AGGIORNATO AL 31-01-2023

Produzione di bevande alcoliche, analcoliche e acque minerali

4 MELE SIMONA AREA COMUNE

1 CONVERSO ELISABETTA SERVIZI TURISTICI Servizi di viaggio e accompagnamento

2 VICQUERY VICTOR
PRODUZIONI ALIMENTARI Produzione di bevande

8 CACACE GIORGIA ANNA
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Erogazione di interventi tecnici sanitari e parasanitari

Erogazione di interventi nei serivzi sociali

9 VILLANI MATHIEU

PRODUZIONI ALIMENTARI Gestione dei processi di produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti alimentari

SERVIZI TURISTICI Servizi di ristorazione

10 GHIDONI STEFANO

SERVIZI DI EDUCAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

SERVIZI SOCIO-SANITARI Erogazione di interventi tecnici sanitari e parasanitari

12 BONFISSUTO GAETANO

SERVIZI DI EDUCAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

AREA COMUNE

Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

Affari generali, segreteria e facilities management

13 VENDEMMIA CRISTINA Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari

14 ARANGIO AMBRA SERVIZI DI EDUCAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

SERVIZI DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE



N. ISCRIIZIONE ESPERTO SEP PROCESSO AMBITO DI ISCRIZIONE

ELENCO ESPERTI PER LA VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AGGIORNATO AL 31-01-2023

Definizione dell'offerta e supervisione del servizio di ristorazione , preparazione degli alimenti e delle 

bevande e confezionamenti di cibi precotti o crudi

Allestimento sala e somministrazione di piatti e bevande

Definizione dell'offerta e supervisione del servizio di ristorazione , preparazione degli alimenti e delle 

bevande e confezionamenti di cibi precotti o crudi

Allestimento sala e somministrazione di piatti e bevande

Gestione e coordinamento dei servizi di ricettività turistica

Ricevimento, assistenza e cura delle richieste del cliente e dell'alloggio e degli spazi comuni

Sviluppo di piani di promozione turistica, composizione ed erogazione diofferte turisriche

Composizione ed erogazione diofferte turisriche

Servizi di supporto al trasporto pubblico e al trasporto stradale

Trasporto pubblico urbano ed extra urbano

Allineamento strategico IS/IT e innovazione in ambito ICT (Plan)

Progettazione di soluzioni ICT (Plan)

Sviluppo, integrazione, testing e deployment della soluzione ICT (Build)

Servizi di supporto agli utenti, modifiche ed evoluzione dei sistemi ICT (Run)

Abilitazione, potenziamento e supporto in aziende ICT (Enable)

Gestione dell’azienda ICT (Manage)

19 FAZARI ANGELA SERVIZI ALLA PERSONA Gestione ed erogazione di servizi di trattamenti estetici e di acconciatura Erogazione di trattamenti di acconciatura 

EDILIZIA Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale Lavori generali di scavo e movimentazione

EDILIZIA Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale Realizzazione di opere infrastrutturali

EDILIZIA Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale Costruzione di opere in cemento armato

TRASPORTI E LOGISTICA Trasporto pubblico e servizi di supporto Servizi di supporto al trasporto pubblico e al trasporto stradale

TRASPORTI E LOGISTICA Trasporto pubblico e servizi di supporto Trasporto pubblico urbano ed extra urbano

21 KRIVATS KADI SERVIZI ALLA PERSONA Gestione ed erogazione di servizi di trattamenti estetici e di acconciatura Gestione ed erogazione dei servizi di trattamento estetico

AREA COMUNE Amministrazione, finanza e controllo di gestione Gestione strategica delle attività economico-finanziarie e fiscali

AREA COMUNE Amministrazione, finanza e controllo di gestione Gestione operativa delle attività economico-finanziarie e fiscali

AREA COMUNE Amministrazione, finanza e controllo di gestione Gestione strategica delle attività economico-finanziarie e fiscali

AREA COMUNE Amministrazione, finanza e controllo di gestione Gestione operativa delle attività economico-finanziarie e fiscali

24 GRIZI PIR FRANCESCO AREA COMUNE Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni Pubbliche relazioni, comunicazione, promozione e pubblicità

AREA COMUNE Amministrazione, finanza e controllo di gestione Gestione strategica delle attività economico-finanziarie e fiscali

AREA COMUNE Amministrazione, finanza e controllo di gestione Gestione operativa delle attività economico-finanziarie e fiscali

26 MAUTINO SERENA ASNIA SERVIZI ALLA PERSONA Gestione ed erogazione di servizi di trattamenti estetici e di acconciatura Gestione ed erogazione dei servizi di trattamento estetico

AREA COMUNE Amministrazione, finanza e controllo di gestione Gestione strategica delle attività economico-finanziarie e fiscali

AREA COMUNE Amministrazione, finanza e controllo di gestione Gestione operativa delle attività economico-finanziarie e fiscali

SERVIZI TURISTICI Servizi di ristorazione
Definizione dell'offerta e supervisione del servizio di ristorazione, preparazione degli alimenti e delle bevande e 

confezionamento di cibi precotti o crudi

SERVIZI TURISTICI Servizi di ristorazione Allestimento sala e somministrazione di piatti e bevande

25 CUPPONE NICOLINA

27 HENRY MARGHERITA

28 ROSSIN MORENO

20 DE FAZIO TERENZIO

22 LORENZETTI MARCO

23 DE FABRITIIS MARIA GIORGIA

15 LAURENT EDOARDO SERVIZI TURISTICI Servizi di ristorazione

16 GERBORE LEOPOLDO GIUSEPPE SERVIZI TURISTICI

Servizi di ristorazione

Servizi di ricettività

18 MIGLIACCIO DAVIDE SERVIZI DIGITALI Sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali

17 ADDARIO SALVATORE

SERVIZI TURISTICI Servizi di viaggio e accompagnamento

TRASPORTI E LOGISTICA Trasporto pubblico e servizi di supporto


