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Presentazione 

L’Associazione A.L.E.SS. Don Milani (Associazione Lavoro E Sicurezza Sociale) opera 
dall’anno 2000 nel settore delle risorse umane ed in particolare nella progettazione, 
gestione e rendicontazione di attività di aggiornamento, informazione, 
riqualificazione e formazione professionale, fornendo inoltre servizi e consulenza nel 
campo della sicurezza, della qualità, dell’organizzazione, della selezione e della formazione 
professionale, con l’intento di favorire la valorizzazione del capitale umano ed il suo 
conseguente inserimento nel mercato del lavoro operando sui temi delle politiche attive 
per il lavoro e l’occupazione  e dei servizi all'impiego. L’Ente è accreditato per l’attività 
di formazione continua ed orientamento con determina D1345 del 14/05/2009 presso la 
Regione Lazio e per le utenze speciali, è Provider Nazionale ECM.  

L’ente è capofila del Polo IFTS ambiente ed energia della Regione Lazio; svolge e 
sostiene le attività innovative con particolare riferimento alle energie rinnovabili, la 
riqualificazione e la eco – sostenibilità dell’ambiente. Il Polo nasce per sostenere le 
politiche di indirizzo e sviluppo sui temi della formazione, dell’occupazione e dell’ambiente 
della Regione Lazio e dell’Unione Europea. 
È costituito da 18 partner che operano nei settori della formazione, della ricerca, 
dell’impresa, della scuola, della comunicazione. Tra gli altri, le università La Sapienza di 
Roma, la Tuscia di Viterbo, l’ateneo di Cassino, l’Enea di Frascati e la Casaccia, oltre a una 
nutrita rete di imprese e di istituti tecnici superiori radicati nel territorio laziale, fra i quali 
Galileo Galilei, Giovanni XXIII, Faraday (Ostia), Istituto Agrario Sereni. 

È in permanente collaborazione con l’Associazione AITA ONLUS il cui scopo è quello di 
sviluppare e favorire la competitività e la sostenibilità di prodotti innovativi ad altissimo 
contenuto tecnologico in convenzione con l’Università di Tor Vergata Dipartimento di 
Biologia e Scienze Matematiche e con il Centro di Medicina Rigenerativa del Policlinico di 
Tor Vergata.
E' in fase di riaccreditamento presso il MIUR per rinnovo secondo disposizioni Ministeriali. 
E' accreditato presso il Fondo Interprofessionale FORMAZIENDA.
E' titolare di fascicolo AGEA per le attività di formazione in agricoltura.



I servizi forniti 

L’A.L.E.SS. don Milani, direttamente o mediante propri collaboratori qualificati di norma 
facenti parte del proprio Comitato Scientifico, è in grado di fornire una vasta gamma di 
servizi di supporto alle attività degli Enti Pubblici, delle PMI e delle Aziende di grandi 
dimensioni in vari settori: 

 Ricerche e analisi di contesto per il rilevamento di fabbisogni formativi e la
progettazione di interventi per il sostegno della professionalizzazione, dell’occupazione
e della riqualificazione delle risorse umane e per la promozione e lo sviluppo
produttivo territoriale.

 Progettazione di attività formative e di sistema a sostegno della riqualificazione  della
persona, dell’impresa, dell’equilibrio bio economico del territorio; della promozione di
impresa e dello sviluppo dell’occupazione; in questo ampio contesto qualificando
inoltre la gestione ed organizzazione funzionale delle risorse umane a valere su
finanziamenti pubblici e/o privati in ambito nazionale e internazionale; progettazione
di attività formative per la riqualificazione operativa e professionale degli occupati sia
in ambito pubblico che privato.

 Gestione di interventi formativi e di azioni integrate a sostegno dell’organizzazione e
della creazione di occupazione sia in ambito pubblico che privato, in tutte le diverse
fasi di realizzazione fino alla rendicontazione finale.

 Monitoraggio e valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi
realizzati. 

 Rendicontazione e controllo di gestione amministrativo-contabile delle risorse
finanziarie per la realizzazione di interventi a valere su finanziamenti pubblici.



Settori per percorsi formativi accreditati Regione Lazio 

1. Agricoltura: conduzione amministrazione commercializzazione
2. Varie agricoltura
3. Meccanica metallurgica
4. Elettricità elettronica
5. Chimica
6. Turismo: accompagnatori, animatori
7. Varie turismo
8. Spettacolo sport e mass media: attivita sportive e ludiche
9. Conduzione aziendale
10. Lavori d’ufficio: lingue estere
11. Lavori d’ufficio: sicurezza aziendale
12. Varie distribuzione commerciale
13. Impatto e protezione ambientale
14. Ecologia e ambiente: varie
15. Informatica e organizzazione
16. Informatica: reti locali e geografiche
17. Beni culturali: varie
18. Servizi sociali e sanitari
19. Servizi educativi

Qualifiche professionali Regione Lazio 

1. Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione (qualifica 300 ore)
2. Assistente familiare (qualifica 300 ore)
3. Esperto nella Gestione dell’Energia (qualifica 300 ore)
4. Tecnico nelle soluzioni di efficienza energetica negli edifici (qualifica 300 ore)
5. Esperto per la Qualificazione Energetico – Ambientale delle imprese edili

(qualifica 300 ore)
6. Tecnico nella programmazione delle risorse agroforestali (qualifica 300 ore)
7. Sicurezza (Aspp-Rspp mod. a-b-c)

8. Responsabile Tecnico di tintolavanderie (qualifica 450 ore)



 Attività’ realizzate per committenti privati 

Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 

EbiT Roma (Ente Bilaterale Terziario) - Corso di formazione sulla salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
Istituto Vigilanza Urbe S.r.l. - Corso di Formazione per i Responsabili dei Lavoratori per la 
Sicurezza 
BMW Italia - Corso di formazione antincendio 
EBLA - Federlazio - Corsi di formazione finanziati dall’INAIL  
SICIET S.r.l. - Consulenza per la sicurezza e la formazione  

Formazione in ambito informatico 

EbiT Roma (Ente Bilaterale Terziario) - Corsi di formazione per il conseguimento della 
Patente Europea del Computer (ECDL) - 15 edizioni. 

Altre attività formative 

EbiT Roma (Ente Bilaterale Terziario):  
Corso di formazione per delegati sindacali del settore terziario. 
Corso di formazione per dirigenti sindacali del settore terziario della durata complessiva di  
120 ore.  
Corso per apprendisti addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita dei supermercati PAM.  
Corso per tutor di apprendisti addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita dei supermercati 
PAM.  
Corso di formazione per aiuto banconiere settore carni in collaborazione con GS, 
Panorama, SMA. 
Fondo FOR.TE (fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua per 
le imprese del terziario):  
Piano formativo aziendale di formazione continua per l’aggiornamento delle competenze 
dei dipendenti della Società Cooperativa PULIM 2000.  
Piano formativo aziendale di formazione continua per l’aggiornamento delle competenze 
dei dipendenti del Consorzio Sinergeco.  
Piano formativo per l’aggiornamento delle competenze strumentali e relazionali delle 
Guardie Particolari Giurate realizzato con Solco s.r.l.  
Piano formativo per la promozione della qualità del servizio e la soddisfazione del 
cliente, della salute e sicurezza sul lavoro, delle pari opportunità, 
dell'aggiornamento continuo 
Fondo FAPI (fondo formazione PMI)  
Piano formativo per la cultura della sicurezza in azienda rivolto ad azienda 
metalmeccanica e assicurazioni realizzato con Ergoproject s.r.l. e Sel-consulting s.r.l 



Corsi in autofinanziamento: 

Corsi di Cinese, Giapponese e Coreano: lingua, cultura e bussines per imprese e 
studenti 
Corsi Mediatore interculturale 

Attività’ realizzate per committenti pubblici 

Regione Lazio 

Percorsi formativi per i dipendenti della Sintesi S.p.A. sull’innovazione e la competitività - FSE 
Ob. 3/2000 Asse D. Misura D.2.  
Corso di formazione per Manager per Parchi Pubblici - FSE Ob.3 Asse C. Misura C 3. 
Corso di Formazione per Information Manager - FSE Ob.3 Asse C. Misura C 3.  
Corso di Formazione per Progettista Multimediale nel Settore Turismo FSE Ob.3 Asse C. 
Misura C.3. 
Corso di Formazione per Tecnico in Ricerche di Mercato - FSE Ob. 3 Asse   C. Misura C 3.  
Corso di Orientamento Giovani obbligo scolastico Castelli – Pomezia 4 edizioni - FSE Ob. 
3 Asse C Misura C 2.  
Percorso formativo per i dipendenti dei comuni del comprensorio di Palestrina per 
l’utilizzo dei fondi strutturali U.E. per lo sviluppo locale FSE Ob.3 Asse D Misura D 2. 
Consulenza ed accompagnamento per il consolidamento delle imprese produttrici di olio 
DOP della Sabina - FSE Ob.3 Asse D Misura D 1. 
Corso di Formazione per Operatore multimediale addetto alla creazione di siti web 
per la promozione dei beni culturali - FSE Ob.3 Asse C Misura C 3.  
Attività di ricerca e diffusione dei risultati sui “Modelli e professionalità per un servizio di 
inserimento lavorativo dei disabili” - FSE Ob. 3 Asse B Misura B1   
Corso di aggiornamento per operatori sociali: l’integrazione professionale come 
risorsa per il terzo settore - FSE Ob.3 Asse B Misura B 1. 
Percorso formativo per gli operatori delle strutture di reinserimento per l’intervento 
su soggetti con autismo o ritardo mentale - FSE Ob.3 Asse B Misura B 1.  
Percorso formativo per facilitatori dell’inserimento dei soggetti svantaggiati nel mercato 
del lavoro - FSE Ob.3 Asse B Misura B. 
Percorso integrato per il sostegno alla programmazione di interventi formativi per lo sviluppo 
locale - Attività di ricerca, formazione e diffusione dei risultati FSE Ob.3 Asse D Misura D 1.  
Corso di formazione per Maestro Infioratore - FSE Ob.3 Asse D Misura D 3.  
Corso per Operatore in Musicarterapia - Catalogo Regionale dell’offerta formativa per 
l’erogazione di voucher individuali - FSE Ob.3 Asse C Misura C 3.  
Corso per Security Manager - Catalogo Regionale dell’offerta formativa per l’erogazione di 
voucher individuali - FSE Ob.3 Asse C Misura C 3.  
Percorso di formazione per gli operatori impegnati nell’assistenza ai soggetti affetti da 
disturbi dello spettro autistico e sindrome di Asperger” (sa) POR Ob. II competitività’ 
regionale e occupazione 2007-2013 asse III inclusione sociale Ob. Specifico G.  



S.P.O.R.T. Sviluppo per l’Occupazione delle Risorse del Territorio POR Ob. II competitività’ 
regionale e occupazione   2007-2013 Asse II - occupabilità “Progetto integrato per l’occupazione e la 
creazione d’impresa nella pratica sportiva”. 
Sovvenzione Globale finalizzata al consolidamento e al trasferimento di competenze degli operatori 
del settore audiovisivo per l’internazionalizzazione, a valere sul P.O.R. FSE Regione Lazio Obiettivo 
2 Competitività regionale e occupazione 2007-2013, Asse 1 – Adattabilità - Obiettivo Specifico c). 
Progetto” Documentario: produrre per l'Europa” 

Corso “Autoimprenditorialità e web 2.0 per architetti e ingegneri (Personal Branding e 
Networking per sviluppare il proprio business sul mercato internazionale)" Ed. 1 e 2 
POR - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - Competitività regionale e 
Occupazione Regione Lazio 2007/2013 Asse: I – Adattabilità – “Sostenere l’Adattabilità dei 
Lavoratori attraverso il rafforzamento di un offerta formativa di apprendimento permanente 
Corso “Social Media Recruitment: la selezione del personale ai tempi dei social 
network” POR - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - Competitività 
regionale e Occupazione Regione Lazio 2007/2013 Asse: I – Adattabilità – “Sostenere l’Adattabilità 
dei Lavoratori attraverso il rafforzamento di un offerta formativa di apprendimento permanente 
Corso “Health-care: un modello di governance per il Welfare di prossimità"POR - 
Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - Competitività regionale e 
Occupazione Regione Lazio 2007/2013 Asse: I – Adattabilità – “Sostenere l’Adattabilità dei 
Lavoratori attraverso il rafforzamento di un offerta formativa di apprendimento permanente  
Corso “ADHD Homework and School Tutor: il tutoring psico – sociale” POR - Programma 
Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione Regione 
Lazio 2007/2013 Asse: I – Adattabilità – “Sostenere l’Adattabilità dei Lavoratori attraverso il 
rafforzamento di un offerta formativa di apprendimento permanente 
Corso “Formare chi “Sostiene”: professionisti per la fragilità” POR - Programma Operativo 
del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione Regione Lazio 
2007/2013 Asse: I – Adattabilità – “Sostenere l’Adattabilità dei Lavoratori attraverso il 
rafforzamento di un offerta formativa di apprendimento permanente 
Corso "PPR.A.F. Professionisti dell'Assistenza alle Famiglie" Codice Progetto L V045398 
Azione 60888- Asse Il Occupabilità 
Corso "E –ECO Efficientamento Energetico per Costruire Opportunità alle imprese e 
percorso formativo per Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale 
delle imprese edili” POR 2014-2020 MESTIERI – Work experience e sperimentazione di 
strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri 
tradizionali del Lazio” Asse I – Occupazione Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5

Provincia di Roma  
Corso di formazione per Corso per tecnici solaristi -  Ob. 3/2005 – Asse E Misura E1 Corso di 
formazione per Manager d’impresa sociale – Ob. 3/2005 – Asse E Misura E1. Promozione 
dell’olio extravergine di oliva - Azione divulgativa nelle scuole elementari di 
Roma - Dip.VI Serv.3 - Agricoltura e Agriturismo. 
Corso di Formazione Donne & D’Impresa - FSE Ob.3 Asse E Misura E1.  
Progetto ENS, Sostenere l’Adattabilità dei Lavoratori attraverso il rafforzamento di un’offerta 
formativa di apprendimento permanente- FSE Ob. 2 Asse I Misura A e C. 
Corso di Tecniche di produzione di colture agroenergetiche- FSE Ob. 2 Asse I. 
Corso Politiche per il Lavoro Attive e Preventive -  Partecipazione delle Donne al Mercato del 
Lavoro- FSE Ob. 2 Asse II Misura E ed F. 
Corso Nuova Ruralità: sviluppo rurale e promozione dell’imprenditorialità con 
priorità per le donne- FSE Ob. 3 Asse D Misura D3. 



Donne Immigrate ed Assistenza Culturale per l’Integrazione: un opportunità di 
lavoro POR - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione Regione Lazio 2007 / 
2013 PET - Piano Esecutivo Triennale Provincia di Roma 2008 / 2010  Asse “II” - 
Occupabilità  “Politiche per il Lavoro Attive e Preventive -  Partecipazione delle Donne al 
Mercato del Lavoro”  Obiettivi Specifici  “e”  ed  “f”
MI.S.TER. MIglioramento dei Servizi TERritoriali POR Lazio 2007/2013 –Asse II 
Occupabilita’– Obiettivo Specifico E “Progetto Obiettivo” Politiche finalizzate al contrasto 
della marginalizzazione/esclusione del mercato del lavoro delle lavoratrici/lavoratori con più 
di 40 anni e di soggetti appartenenti alle popolazioni deboli. 
Synergie Valorizzazione delle competenze e sviluppo del territorio POR 
Lazio 2007/2013–Progetto Obiettivo Ada 4B Attuazione del POR. Lazio Ob. 2, 
Competitivita' Regionale e Occupazione, FSE 2007/2013 - Asse I - Adattabilità, obiettivo 
specifico c - Asse II Occupabilità, obiettivo specifico e - Asse III - Inclusione Sociale, 
obiettivo specifico g - proposte progettuali finalizzate al contrasto della marginalizzazione 
esclusione dal mercato del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori con piu' di 40 anni e di 
soggetti appartenenti alle popolazioni deboli. 
“Competenze per Formare” POR - Programma Operativo Regione Lazio 2007 - 2013 PET - 
2008/2010 - Asse adattabilità formazione lavoratori occupati. 
Marketing per lo psicologo libero professionista- edizione A e B POR - 
Programma Operativo Regione Lazio 2007 - 2013 PET - 2008/2010 - Asse adattabilità 
formazione lavoratori occupati. 
PER.FOR.MAN.C.E. (Percorso Formativo Manager Cooperative Ecosociali) POR 
- Programma Operativo Regione Lazio 2007 - 2013 PET - 2008/2010 - Asse 
adattabilità formazione lavoratori occupati”. 
Tecnico per l'implementazione di sistemi certificati per l'efficienza energetica 
per edifici e impianti- POR - Programma Operativo Regione Lazio 2007 - 2013 PET - 
2008/2010 - Asse A Occupabilità formazione lavoratori disoccupati-inoccupati”. 
Contabilità generale e bilancio di esercizio in lingua inglese- programma 
operativo Regione Lazio 2007 - 2013 PET - 2008/2010 - Asse Adattabilità formazione 
lavoratori occupati. 
Competenze RCCZ Programma Operativo Regione Lazio 2007 - 2013 PET - 2008/2010 
- Asse Adattabilità formazione lavoratori occupati”. 
Competenze per formare - edizione 2 e 3 Programma Operativo Regione Lazio 2007 - 
2013 PET - 2008/2010 - Asse Adattabilità formazione lavoratori occupati. 
Marketing per lo psicologo libero professionista- edizione 3 Programma 
Operativo Regione Lazio 2007 - 2013 PET - 2008/2010 - Asse Adattabilità 
formazione lavoratori occupati. 
La Meta Cognizione per l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta in campo 
educativo e riabilitativo - Programma Operativo Regione Lazio 2007 - 2013 PET - 
2008/2010 - Asse Adattabilità formazione lavoratori occupati. 
Psicologia dell’emergenza stradale: prevenzione, formazione, soccorso- classe 
2 Programma Operativo Regione Lazio 2007 - 2013 PET - 2008/2010 - Asse 
Adattabilità formazione lavoratori occupati. 
Psicologia dell’emergenza stradale: prevenzione, formazione, soccorso - 
edizione 2 e 3 Programma Operativo Regione Lazio 2007 - 2013 PET - 2008/2010 - Asse 
Adattabilità formazione lavoratori occupati. 
Riqualificazione lavoratori NGN e SICET-  edizione 1 e 2 Programma Operativo 
Regione Lazio 2007 - 2013 PET - 2008/2010 - Asse Adattabilità “formazione lavoratori 
occupati”. Riqualificazione lavoratori DGP- edizione 1 Programma Operativo Regione 
Lazio 2007 - 2013 PET - 2008/2010 - Asse Adattabilità formazione lavoratori occupati. 



Corso di aggiornamento interaziendale su tecnologie ERP/SAP per l'Innovazione dei 
processi organizzativi e l'internazionalizzazione d'impresa Programma Operativo 
Regione Lazio 2007 - 2013 PET - 2008/2010 - Asse Adattabilità formazione lavoratori 
occupati. 
Corso Diversamente Uguali: percorso di formazione per conoscere diritti e doveri di
un cittadino-lavoratore Immigrato Progetto Obiettivo 2012 “Sicurezza lavoratori 
immigrati” - Attuazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 -
Competitivita' regionale e Occupazione Regione Lazio 2007- 2013 Asse I Adattabilità, Asse II
Occupabilità , Asse III Inclusione Sociale ed Asse IV Capitale Umano.  

Corso Consulente in Emission Trading e Certificazioni Energetiche Progetto 
Obiettivo “Sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane” - 
Attuazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - 
Competitivita' regionale e Occupazione Regione Lazio 2007/2013 - Asse II - Occupabilita' - 
Obiettivo Specifico “e” ed Asse IV – Capitale Umano - Obiettivi Specifici “i”  
Corso Apprendistato professionalizzante modulo trasversale codice E-15792 PMI Terziario 
Corso Apprendistato professionalizzante modulo trasversale codice E-15232 PMI Terziario 
Corso Apprendistato professionalizzante modulo trasversale codice E 16312 PMI Terziario 

Comune di Roma Dipartimento I - Ricerca dal titolo “Crescere: laboratori per la 
ricerca e diffusione di buone prassi per l’inserimento e la crescita professionale 
dei dipendenti disabili dell’Amministrazione”. 

A.L.E.SS. Don Milani in collaborazione con Confimpreseitalia e Link University ha elaborato 2 
ricerche: 

 Generazioni di confine (Generazioni a confronto nell'Italia che cambia)

  I bisogni formativi nella micro -piccola impresa in Italia”



Settore socio- sanitario 

L’impegno di A.L.E.SS. Don Milani si è profuso nel settore Socio-Sanitario. Negli ultimi quattro anni, 
infatti, in ATI con le più importanti aziende sanitarie pubbliche e private sono stati selezionati (a 
fronte di circa 2000 richieste) oltre 1000 allievi che hanno riqualificato il loro titolo in Operatore 
Socio Sanitario. La figura professionale dell’OSS integra le competenze sociali e sanitarie; è in 
grado di intervenire a sostegno di persone con mancanza di autonomia psicofisica e/o motoria 
perché disabili o anziane, con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona corrispondendo 
alle sue esigenze e valorizzando le sue potenzialità residue. 
Particolare attenzione abbiamo dedicato all’aspetto riguardante la sicurezza e la salute dei pazienti 
e degli operatori sanitari nell’ambiente ospedaliero. Per questo A.L.E.SS. Don Milani ha gestito i 
progetti Pro.si.t. e Si.la.ter. promossi e finanziati dalla Regione Lazio su domanda dell’Ebit Roma. 
I corsi rivolti ai lavoratori del terziario, operanti in ambiente ospedaliero, hanno avuto come 
obiettivo la promozione di una nuova cultura della sicurezza nel lavoro qualificandone la 
conoscenza sulle tematiche di sanificazione atte ad impedire la diffusione delle 
infezioni nosocomiali; queste patologie, in termini di spesa, pesano per circa 2 miliardi di euro 
annui e rappresentano costi supplementari a carico dei servizi sanitari regionali utilizzati  per 
curare chi, entrato in ospedale o in altre strutture sanitarie per un incidente o una ricerca, contrae 
una infezione dovuta alle cattive condizioni igieniche e/o batteriologiche. 
Da sempre l’incontro dell’A.L.E.SS. Don Milani  con il territorio si realizza con il supporto di alcune 
primarie associazioni di cooperative con le quali individuare le realtà che maggiormente 
necessitano di un ’intervento formativo di riqualifica e qualifica professionale; costruire ,attraverso 
“la rete”, un polo di riferimento in stretta collaborazione operativa al fine di estendere un modello 
formativo che risolva il complesso delle problematiche legate alla cura socio assistenziale del 
soggetto fragile in termini preventivi e domiciliari per alleggerire i costi del sistema sanitario 
pubblico il cui onere risulta troppo spesso esorbitante rispetto alla gestione in “house” del paziente. 
Al riguardo si segnala l’interesse al formarsi , anche con l’assistenza delle centrali cooperative, di 
idonee cooperative di lavoro fra operatori OSS diffuse sul territorio e in autofinanziamento che 
mediante rapporto a distanza, mediante piattaforma informatica all’uopo già predisposta e 
completa di supporto di telemedicina e IPOD, rafforzino la rete territoriale di assistenza e primo 
soccorso- intervento, riservando al SSN l’intervento successivo se necessario solo in caso di 
urgenza e di comprovata necessità. 
Regione Lazio  
 Corso riqualificazione ADEST – ASL RM G – DGR 518/2007 2 edizioni 
 Corso riqualificazione ADEST – ASL RM H – DGR 518/2007 2 edizioni 
 Corso riqualificazione ADEST – AZ. OSP. San Giovanni Addolorata – DGR 518/2007 
 Corso riqualificazione ADEST – Az. Osp. San Camillo/Forlanini – ed. 1/2 DGR     
 518/2007  
 Corso riqualificazione ADEST – ASL RM D – Ed. 1 e 2 DGR 518/2007 
 Corso riqualificazione ADEST – ASL RM A – Ed. 1 e 2 DGR 518/2007  
 Corso qualifica 1000 OSS – ASL RM H –DGR 518/2007 autofinanziato 
 Corso qualifica 1000 OSS – Az. Osp. San Camillo/Forlanini – DGR 518/2007 
 Corso di riqualificazione da ADEST ad OSS - ASL RMB ed.1 e 2 DET.B00592 18/2/2013 
 Corso qualifica 1000 OSS – Az. Osp. San Camillo/Forlanini – DET. 950 24/10/2013     
 Corso qualifica 1000 OSS – ASL RMB ed.1 e 2 – DET. 950 24/10/2013 
 Corso qualifica 1000 OSS – ASL RMG ed.1 e 2 – DET. 950 24/10/2013 
 Corso qualifica 1000 OSS – ASL RMF ed.1 e 2 – DET. 950 24/10/2013 



Settore energia e ambiente 

Il Polo IFTS Energia e ambiente del Lazio conta 18 partner che operano nel settore delle 
energie rinnovabili e dell’ambiente, ciascuno secondo caratteristiche e con professionalità diverse. 
La ricchezza di esperienze e culture diverse garantisce al Polo una visione ampia della questione 
ambientale e la possibilità di essere capillare sul territorio rispondendo ai bisogni dei diversi 
soggetti pubblici e privati. 
le principali attività del Polo IFTS ambiente ed energia, di cui l’ente di formazione A.L.E.SS. 
Don Milani è capofila, sono strettamente legate al territorio della Regione Lazio e del suo 
tessuto produttivo. L’obiettivo del Polo è quello di attivare nel Lazio un “network” tra gli operatori 
del settore dell’ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico, del mondo del lavoro 
e dell’impresa, della formazione, della ricerca scientifica, per meglio comprendere il fabbisogno 
formativo di aziende e lavoratori e dare risposte adeguate a queste necessità. Attraverso il Polo 
tematico e le sue attività, la Regione allinea la propria proposta formativa agli standard europei. 
Nella visione della UE, infatti, il futuro energetico dei Paesi è legato alla capacità di produrre 
energia da fonti rinnovabili. È nata in tutta Europa, così, l’esigenza di formare professionisti in 
grado di gestire questo cambiamento in grado di attuare risparmio energetico per impianti 
produttivi e per le famiglie ed in grado di orientare la produzione di energia rinnovabile in luogo di 
quella prodotta da idrocarburi. 
I partner che costituiscono il Polo hanno accettato la sfida di formare i professionisti di domani. La 
proposta del Polo formativo energia ambiente è di collocare sul mercato lavoratori altamente 
qualificati e aggiornati sulle tecnologie, sulle normative che regolano il sistema delle energie 
rinnovabili, sulle tecniche di risparmio energetico per imprese per la consulenza alle famiglie 
finalizzata al contenimento dei costi delle utenze. 
Il polo IFTS ambiente ed energia del Lazio considera, inoltre, la ricerca uno degli strumento 
fondamentali per incidere sul territorio in cui opera e guidarlo verso il cambiamento. Le attività di 
ricerca si concentrano sui seguenti temi fondamentali: 
Progetto di ricerca per le energie rinnovabili 
L’obiettivo dell’attività di ricerca consiste nel realizzare strumenti efficaci per la progettazione 
(scale-up), la gestione (previsione del comportamento) e l’ottimizzazione di sistemi integrati e 
rinnovabili. L’attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico sulle energie rinnovabili 
riguarda tutti gli aspetti tecnici ed impiantistici, anche i più innovativi, riguardanti: 
1. Il solare termico a partire dalle varie tipologie di collettori solari, già sul mercato e quelle in
studio presso i centri di ricerca nazionali e internazionali, le applicazioni dell’energia solare termica 
e le problematiche inerenti alla realizzazione di un impianto solare termico e alla sua integrazione 
architettonica. 
2. La tecnologia fotovoltaica al fine di approfondire le competenze tecniche, gli elementi
progettuali e normativi fondamentali per una corretta progettazione ed una efficace progettazione, 
installazione e gestione, tenendo conto degli aspetti energetici e ambientali degli impianti stessi e 
del territorio. Di particolare rilevanza nell’attività di ricerca saranno gli aspetti relativi 
all’integrazione di reti e per il trasporto energetico e impianti fotovoltaici, ed all’utilizzo sinergico di 
sistemi energetici multicomponenti, da fonti rinnovabili e fossili, al fine di supportare una rapida 
diffusione degli impianti fotovoltaici stessi. 
3. La tecnologia dell'idrogeno e delle celle a combustibile al fine di illustrare lo stato
dell'arte dello sviluppo delle tecnologie per la produzione, l'accumulo ed il trasporto dell'idrogeno, 



nonché le sue applicazioni. Di particolare rilevanza nella ricerca saranno gli aspetti relativi alla 
progettazione di sistemi integrati idrogeno-fonti rinnovabili, ed alla loro collocazione sul territorio. 
4. La tecnologia energetica delle biomasse e le sue caratteristiche al fine di definire lo stato
dell’arte nel settore, con particolare attenzione agli aspetti del reperimento di combustibile 
(biomassa), del suo trattamento chimico-fisico, della sua combustione e somministrazione (nel 
caso dell’uso per energia termica) e della sua fruizione (nel caso del biocombustibile per 
autotrazione). Di particolare importanza nella ricerca saranno gli studi inerenti gli aspetti 
economici, tecnologici, ambientali connessi alla produzione di combustibili da biomassa nel settore 
dell’agricoltura. 
Progetto di ricerca per il risparmio energetico negli edifici 
L’attività di ricerca si concentra sulla gestione del patrimonio edilizio degli Enti Pubblici, delle 
Università e degli Enti di Ricerca, delle aziende di produzione dell’energia leader del territorio, 
anche allo scopo di creare efficaci dimostratori tecnologici. 
L’attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico sul risparmio energetico riguarda tutti 
gli aspetti tecnici ed impiantistici, anche i più innovativi, riguardanti. 
1.Le metodologie di analisi delle prestazioni energetiche degli edifici con particolare
riferimento ai metodi per stimare l’energia globale usata negli edifici utilizzata per riscaldamento, 
refrigerazione, illuminazione, ventilazione e acqua calda sanitaria e tenendo conto delle prestazioni 
termiche dei componenti edilizi, del livello di ventilazione ed infiltrazioni, delle condizioni ambientali 
interne ed esterne. 
2. La strumentazione di misura e la contabilizzazione dell’energia al fine di definire le
metodologie di taratura e caratterizzazione della strumentazione con particolare attenzione alla 
garanzia della riferibilità metrologica, alla garanzia della fede pubblica della misura legale. 
3. L’ implementazione dell’uso delle FER nel settore residenziale con particolare riferimento a:

• lo studio dell’accoppiamento di solar cooling attraverso la simulazione TRNSYS del
matching tra il sistema solare termico e la macchina frigo ad assorbimento, nonché
la caratterizzazione dei processi e verifica dei modelli adottati attraverso prove su
un impianto pilota e relativa ottimizzazione;

• la geotermia con particolare riferimento all'estrazione di calore a "cascata" per
riscaldamento e climatizzazione in campi residenziali, industriali ed agricolo-
zootecnici.

4.Le metodologie di supporto alle decisioni basata sull’analisi delle condizioni operative, delle
caratteristiche di impatto e delle prospettive di sviluppo delle FER e dei principi e norme relative 
all’efficienza energetica ed al risparmio energetico applicato al settore residenziale e edilizio in 
generale. Il principio base della ricerca, e della formazione correlata è che nella definizione di 
interventi si debba tenere in conto tre ambiti di valutazione: 

• Impiantistico energetico;
• Strutturale dell’edificio servito dall’impianto;
• Territoriale su cui si colloca il sito dell’impianto e dell’edificio. In tali ambiti sono state

esaminate le tre dimensioni, sociale, economica e ambientale, mettendo in evidenza come
il processo gestionale multidisciplinare può dare risposte anche alle situazioni di blocco,
ritardo e conflitto presenti tra i vari stakeholder coinvolti.



Progetto di ricerca per lo sviluppo sostenibile del territorio e impatto ambientale dei 
sistemi produttivi 
L’attività di ricerca è volta soprattutto a progettare metodologie ambientali di intervento sul 
territorio attraverso azioni multidisciplinari volte alla integrazione di esperti, progettisti, installatori 
e manutentori e di Decision Makers. 
L’attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico sullo sviluppo sostenibile del territorio e 
impatto ambientale dei sistemi produttivi ha riguardato tutti gli aspetti tecnici ed impiantistici, 
anche i più innovativi, riguardanti: 
1.Gli strumenti e le metodologie di supporto alla pianificazione ed al benchmarking da
parte di imprese e istituzioni pubbliche locali. In questa attività di ricerca sono stati approfonditi gli 
strumenti e le metodologie di analisi su cui si innestano tools di supporto alle decisioni, già 
sperimentati in ambito ENEA. Lo studio intende anche sostenere la tesi che solo il supporto di una 
“sostenibilità nella dimensione istituzionale” può consentire una reale correlazione tra indicatori ed 
una modifica sostanziale delle procedure di valutazione di progetti, collegandole al territorio, ed 
approdando così ad una corretta utilizzazione degli strumenti di supporto alle decisioni già presenti 
sul mercato e/o proposti dalle normative nazionali ed internazionali. Lo studio intende contribuire 
all’analisi delle difficoltà nell’integrare differenti strumenti comunitari volontari all’interno di modelli, 
come la governance, o di policy, come lo sviluppo sostenibile, e consentire un loro approccio 
innovativo, quanto più possibile inserito nella pianificazione e gestione territoriale. 
2.I sistemi GIS e l’analisi territoriale ambientale tale analisi è supportata da una
elaborazione di dati georeferenziati, collocati all’interno di un GIS, appositamente progettato. 
L’attività riguarda le modalità di progettazione di un GIS dedicato alle tematiche energetiche ed 
ambientali, con diverse scale applicative, a partire dal singolo impianto fino a comprendere scale di 
area vasta, quali sistemi locali del lavoro, aree parco, aree agrituristiche, aree industriali, province. 
3.La gestione dei rifiuti con particolare attenzione a: la riduzione della produzione, le tecniche di
riuso e riciclaggio, l’analisi delle caratteristiche chimico/fisiche, le modalità di raccolta, recupero, 
trasporto e smaltimento, la termoutilizzazione dei rifiuti nonché il trattamento dei fumi e il controllo 
delle emissioni in atmosfera. 
Progetto di ricerca per i fabbisogni formativi 
L’obiettivo generale che si intende raggiungere con le azioni da realizzare in tale attività di ricerca 
è quello di avviare la costruzione di una rete di portatori d’interesse in un’ottica di sviluppo delle 
conoscenze del Polo rispetto al fabbisogno di competenze, di prospettive di occupabilità e di 
incremento e stabilizzazione delle relazioni con le aziende interessate ad accogliere gli allievi 
formati con gli interventi formativi realizzati dal Polo. 
La necessità di prevedere tale attività è strettamente correlata all’obiettivo strategico dei Poli 
Formativi IFTS e motivo della loro stessa costituzione. Si è inteso articolare e potenziare il sistema 
di formazione professionale superiore, secondo gli indirizzi dell'Unione Europea, così da poter 
sviluppare un canale parallelo, in raccordo con i percorsi universitari, in grado di offrire uguali 
opportunità di specializzazione tecnica superiore sia per coloro che hanno frequentato i licei, sia 
per coloro che hanno frequentato i percorsi di istruzione e formazione professionale. 
In particolare, questa attività di ricerca si è sviluppata attraverso la realizzazione di 3 fasi fra loro 
successive e integrate: 

• La costruzione della rete degli attori
• La ricerca per l’individuazione dei fabbisogni formativi
• Linee guida per la costruzione di un Osservatorio sui fabbisogni di competenze



Per quanto concerne la prima fase le azioni previste riguardano: 
La mappatura delle aziende operanti sul territorio regionale nel settore delle energie 
rinnovabili, limitatamente a quelle che si occupano di: 

• Produzione o distribuzione di energia;
• Produzione e/o manutenzione di impianti;
• Produzione e/o installazione e manutenzione di prodotti e tecnologie.

La mappatura degli ordini professionali riconducibili alle seguenti professionalità: architetti, 
ingegneri e geometri e delle aziende di consulenza sul tema energia e Ambiente. 
La mappatura delle politiche e azioni realizzate o previste dagli enti locali del Lazio sul 
tema energia e ambiente. 
La mappatura degli Istituti tecnici e professionali del territorio ragionale che hanno inserito 
nell’offerta didattica interventi formativi sulle tematiche: ambiente e risparmio energetico. 
La mappatura dei mezzi di comunicazione (siti web nazionali ed internazionali, tv, radio e 
carta stampata) che si occupano di energie e ambiente. Tali attività costituiscono la premessa per 
l’organizzazione di una Conferenza per stakeholder e operatori della stampa e di settore. 
Per quanto concerne la seconda fase l’obiettivo è di indagare la domanda di competenze 
professionali da parte delle aziende di settore. 
In particolare, saranno approfondire le seguenti aree d’indagine: 

• Quali sono le professionalità più richieste nel settore energia/ambiente
• Quali sono le professionalità meno presenti sul mercato
• Quali sono le professionalità emergenti nel prossimo futuro e quali competenze devono

possedere
L’obiettivo è quello di contribuire a costruire un sistema generale permanente di ricerca e di analisi 
per il monitoraggio e la rilevazione dei fabbisogni formativi nel settore di riferimento che consenta 
di fornire indicazioni precise sull’anticipazione dei fabbisogni quali/quantitativi di professionalità. 
I dati e le informazioni raccolte costituiscono un supporto effettivo prezioso proprio per la 
programmazione e la progettazione di iniziative formative da intraprendere sia a livello territoriale, 
sia di singolo comparto del settore di riferimento 
Infine, per quanto concerne la terza e ultima fase l’obiettivo è quello di redigere un documento 
contenente le Linee guida per la creazione di un Osservatorio regionale sui fabbisogni di 
competenze professionali, sul tema energia e ambiente. 
Tale attività costituisce le fondamenta per la programmazione di interventi formativi 
professionalizzanti sulla base della analisi delle competenze e dei reali fabbisogni formativi 
individuali, in itinere, nella logica dello sviluppo della formazione continua che, oltre alla 
formazione superiore e all’alta formazione, costituisce l’obiettivo di fondo che il Polo intende 
realizzare nel medio-lungo periodo, divenendo il “catalizzatore”, per il settore di riferimento, delle 
istanze formative provenienti da una molteplicità di soggetti: aziende, giovani in 
ingresso/reingresso nel mercato del lavoro, lavoratori occupati interessati a percorsi di 
riqualificazione e/o aggiornamento e, più in generale, attraverso un collegamento con i CTP e i 
Comitati Locali, per l’Educazione degli Adulti, attraverso percorsi EDA. 

I corsi attivati dal Polo 

Il Polo IFTS ambiente ed energia ha proposto due corsi per la formazione di tecnici con al 
centro della propria attività il risparmio energetico e la diffusione delle energie alternative, al fine 
di rispondere alle molteplici richieste provenienti dal territorio della Regione Lazio. Per la sua prima 
edizione il Polo IFTS ambiente ed energia ha proposto due percorsi formativi: 



Tecnico Superiore nella Applicazione di Fonti Energetiche Rinnovabili (sede di Roma) 
Il profilo professionale che si intende formare è connesso all’utilizzo delle FER, Fonti 
Energetiche Rinnovabili, nell’ambito dei programmi e dei progetti di risparmio energetico nel 
settore produttivo e residenziale. 
La figura professionale formata è quella dell’esperto di energia con particolare attenzione 
all’energia rinnovabile. L’obiettivo finale è diffondere e rendere familiare l'uso delle fonti 
rinnovabili all'utente. 
Il corso per tecnico superiore nell’applicazione di fonti energetiche rinnovabili forma gli allievi 
mettendoli in grado di progettare, gestire e manutenere gli impianti di produzione energetica 
sia termica che elettrica negli edifici e nei sistemi produttivi. Nell’ analizzare la fattibilità dei 
progetti, coinvolgendo le numerose competenze necessarie a diversi livelli. Alla fine del periodo di 
formazione il tecnico è in grado di: 

• Realizzazione studi di fattibilità
• Progettare ed installare di impianti rinnovabili
• Assistere il cliente per l’ottenimento degli incentivi.

Tecnico Superiore nella Certificazione Energetica degli Edifici e dei Sistemi Produttivi 
(Sede di Cassino) 
Obiettivo del corso è formare una figura professionale connessa alla certificazione e al risparmio 
energetico degli edifici e dei sistemi produttivi. Il tecnico coadiuva il progettista abilitato alla 
certificazione energetica degli edifici, conosce la recente evoluzione della normativa e della 
legislazione vigente, è capace di misurare e valutare le prestazioni energetiche degli edifici e dei 
sistemi produttivi, conosce le tecnologie innovative nell'impiantistica termotecnica e i materiali 
isolanti, è in grado di garantire il soddisfacimento dei vincoli ambientali e di sicurezza. 
Questo corso di formazione si muove nella sfera del risparmio, dell’efficienza e della nuova 
certificazione degli edifici e dell’energy management. 
Questa figura approfondisce: 

• Le fonti rinnovabili o tradizionali in quanto risorse
• Per il risparmio energetico
• Le tecnologie per la produzione e trasformazione di energia
• La progettazione dei sistemi energetici

Questo tecnico avrà come compito l’individuazione delle misure tecniche e gestionali per 
l’abbattimento dei consumi energetici, sia in un edificio che in un’industria e la realizzazione di tali 
misure. 

Inoltre 

Il Polo IFTS ambiente ed energia ha proposto tre nuovi corsi per la formazione di tecnici con al 
centro della propria attività l’energia e l’ambiente: 

Tecnico Superiore per il Disegno e la Progettazione Industriale - Applicazione delle 
Fonti Energetiche Rinnovabili (Viterbo) 
La figura professionale cura la progettazione di impianti energetici che utilizzano fonti rinnovabili 
con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, solari-termici, eolici, geotermici, mini e 
microidraulici, idrogeno e biomasse. Il percorso formativo permette di conseguire la capacità di: 
progettare impianti energetici, di piccola taglia, da fonti rinnovabili, valutare l’impatto dei sistemi 
energetici sull’ecosistema, comunicare le problematiche energetico-ambientali per promuovere 



politiche di tutela ambientale e risparmio energetico,  effettuare valutazioni tecnico-economiche di 
sistemi energetici alternativi e combinati, predisporre bilanci energetici in funzione dei parametri 
economici ed energetici richiesti ai soggetti beneficiari degli eventuali contributi previsti. Sono stati 
riconosciuti dalle università del Polo crediti formativi, rilasciata attestazione per la figura di RSPP 
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (modulo A-B-C) e certificazione CEPAS 
per la figura di "Consulente di sistemi di gestione ambientale”. Il corso è  destinato a diplomati o 
laureati disoccupati o inoccupati, ed anche a coloro che, pur non essendo in possesso di tali titoli, 
possiedano adeguate competenze acquisite in ambito lavorativo. Si tratta di un profilo 
professionale emergente e particolarmente ricercato. Può essere impiegato in enti e in aziende del 
settore energetico, dell’ambiente e delle costruzioni. Le competenze nell’ambito della progettazione 
favoriscono la libera professione. La testimonianza dell’elevato livello di interesse delle imprese e 
del territorio per tale figura professionale, è dato dagli ottimi risultati ottenuti in termini 
occupazionali dell’edizione 2008 di tale corso. 
Tecnico Superiore per l’Ambiente, l’Energia e la Sicurezza in Azienda (Isola Liri – Fr) 
È una figura professionale che ha la responsabilità del sistema di gestione integrato ambiente 
energia-sicurezza cura le procedure relative, all’ambiente, all’energia, alla sicurezza ed igiene del 
lavoro, gestisce i rapporti con le strutture istituzionali e di certificazione ambientale, energetica e 
della sicurezza, promuovere interventi di formazione e addestramento destinati al personale. Sono 
stati riconosciuti dalle università del Polo crediti formativi, rilasciata attestazione per la figura di 
RSPP Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (modulo A-B-C) e certificazione 
CEPAS per la figura di "Consulente di sistemi di gestione ambientale. Il corso è destinato a 
diplomati o laureati disoccupati o inoccupati, ed anche a coloro che, pur non essendo in possesso 
di tali titoli, possiedano adeguate competenze acquisite in ambito lavorativo. Si tratta di un profilo 
professionale emergente e particolarmente ricercato. Può essere impiegato in enti o aziende di 
qualsiasi settore ricoprendo funzioni nell’ambito dell’ambiente, energia e sicurezza. Le competenze 
acquisite favoriscono la libera professione; in particolar modo nell’ambito di organismi di 
certificazione e società di consulenza e di ingegneria. Anche questo percorso formativo ha 
suscitato un elevato livello di interesse delle imprese e del territorio per tale figura professionale, 
con ottimi risultati in termini di occupazione.  
Tecnici Superiori per il Rilievo Architettonico – Efficienza Energetica degli Edifici e dei 
Sistemi Produttivi (Roma) 
È una figura professionale, che conosce la normativa nazionale, comunitaria ed internazionale sul 
risparmio energetico, particolarmente ricercata nel settore delle costruzioni : effettua la valutazione 
e la misurazione le prestazioni energetiche degli edifici e dei sistemi produttivi cura la certificazione 
delle prestazioni energetiche degli edifici e dei sistemi produttivi,  applica tecnologie innovative 
dell’impiantistica termotecnica e dei materiali isolanti tecniche per il risparmio energetico, 
garantisce il soddisfacimento dei vincoli ambientali e di sicurezza. Sono riconosciuti dalle università 
del Polo crediti formativi, rilasciata attestazione per la figura di RSPP Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai rischi (modulo A). Il corso è stato destinato a diplomati o laureati 
disoccupati o inoccupati, ed anche a coloro che, pur non essendo in possesso di tali titoli, 
possiedano adeguate competenze acquisite in ambito lavorativo. Si tratta di un profilo 
professionale emergente e particolarmente ricercato. Può essere impiegato in enti o aziende di 
qualsiasi settore ricoprendo funzioni nell’ambito del risparmio energetico. Le competenze acquisite 
favoriscono la libera professione; in particolar modo nell’ambito di società di consulenza e di 
ingegneria 



È attualmente in fase di realizzazione il Progetto Trasferimento Tecnologico che si compone di 
4 fasi operative: 

1.Networking:
Condivisione degli studi, delle ricerche e delle iniziative  
Tale azione vedrà la costruzione di una rete con le imprese e le Istituzioni pubbliche attraverso la 
condivisione degli studi e delle ricerche prodotte dai Partner di progetto 

2.Attività di studio, analisi e diffusione
Raccolta delle ricerche e degli studi relative a: 
Tematismo  1: prestazioni energetiche degli edifici e tools collegati 
Tematismo  2: industria, aree industriali e distretti 
Tematismo  3: geotermia bassa entalpia 

Tematismo  4: quantificazione energetica e stima delle biomasse agro-forestali e opzioni di filiera 
Tematismo 5: programmazione comunitaria sostenibile integrata e promozione della figura 
dell’energy manager integrata con competenze di mercato 

3.Supporto al Trasferimento Tecnologico e diffusione
Workshop tematici rivolti alla rete costituita nell’azione 1  
Tematiche di illustrazione del processo e di buone pratiche per la concretizzazione dei progetti 
innovativi per le’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili, e per una 
corretta governance degli stessi, con la collaborazione di esperti attraverso la testimonianza di 
esperienze concrete per analizzare le possibilità e le criticità del percorso. 

4.Promozione e diffusione
 Seminari tematici rivolti alle scuole 

1. Roma
2. Roma Ostia
3. Frosinone e Latina



Alcuni dei nostri attuali Partner: 

- ENEA 
- Dipartimento di Ingegneria civile e meccanica Università di Cassino   
-     Dipartimento di Ingegneria Università La Sapienza  
-    Dipartimento di Architettura Università La Sapienza 
- Dipartimento Biologia e Scienze matematiche Università di Tor Vergata 
- Università della Tuscia 
- MESOS 
- CNR (sezione staccata di Montelibretti) 
- FIDAF 
- CNA Roma e Lazio 
-    Legacoop
-    Eurosolar
-    Geotermia srl
-    Agra Servizi per l'Agroindustria
-    Ordine Architetti e Ingegneri Roma
- Ordine Geologi Lazio 
-    Associazione Agire Sostenibile
- PALMER 
- 5 EMME spa 
-    G.P.I. srl
-    Libconsulting
- SYNTECH srl 
-    Giga Onlus
-    Ecofuturo
- AITA Onlus  (Associazione Italiana Tecnologie Avanzate)  
-    AISCRIS (Associazione Italiana Società di Consulenza per la Ricerca, l'Innovazione e lo    
     Sviluppo - categoria di CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI )
- ASIAN STUDIES GROUP  
-    Consorzio Stedi Viterbo
-    Formedica srl
- Cantieri Rubattino 
- ENTROPY KNOWLEDGE NETWORK 
- Comune di Roma Area Metropolitana  
- Comune di Viterbo e Provincia  
- Legautonomielocali 

-    ASL ROMA2 
-    ASL ROMA4 
-    ASL ROMA6

-   ASL Frosinone
-   ASL Viterbo
-   Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

- Istituto San Pietro - Fatebenefratelli
-    Elidea – Psicologi associati 
-    Istituto Fernando Santi
- Associazione Professione in Famiglia 
-     Istituto Faraday 
- Istituto Tecnico Agrario Sereni 
- Istituto Calamatta 
- Consorzio Coop.Sociali Valcomino 



- Coop. Soc. Lumen Mundi
- Numerose Coop. Sociali nelle 5 province Lazio 
- PERFORMARE (Agenzia per il Lavoro) 
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