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Chi Siamo
COID srl è un Ente di Formazio-
ne e Certificazione professionale 
accreditato dalla Regione Puglia.
Da oltre 30 anni opera su tutto il 
territorio italiano in collaborazione 
con una fitta rete di partner. 
Il team è composto da personale 
altamente qualificato: direttori, 
progettisti, coordinatori, orientatori, 
tutor, esperti di processi ammini-
strativi. 
Annovera nel gruppo di lavoro 

professori universitari, manager, 
esperti che operano nella qualità e 
consulenti nel campo della forma-
zione per aggiungere un apporto 
innovativo nel mercato del lavoro 
nazionale e internazionale.
È dotata di aule e laboratori in-
formatici all’avanguardia a dispo-
sizione di enti, aziende e privati 
cittadini.
Progetta, realizza e commercializ-
za corsi di formazione a distanza 

(e-learning) sia come comple-
mento alla formazione in presen-
za, che come percorso didattico 
rivolto a datori, studenti, insegnanti 
e lavoratori in genere.
Offre servizi di accompagnamento 
al lavoro: orientamento profes-
sionale, assistenza e valutazione 
delle risorse umane, attivazione di 
tirocini formativi e consulenza per 
l’attivazione dei contratti di appren-
distato.

Favorire occupazione, produzione ed evoluzione dell’orga-
nizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifi-
co e tecnologico.

I nostri obiettivi Abbiamo rilasciato, negli ultimi 12 anni, 
oltre 25.000 certificazioni delle com-
petenze acquisite.



Accreditamenti e Certifi cazioni

Organismo di formazione accreditato dalla Regione Puglia con determinazione del dirigente 
servizio F.P. n° 1216 del 18/11/2013 pubblicata sul BURP n° 152 del 21/11/2013
 
 
 
Organismo di formazione accreditato dalla Città Metropolitana di Bari  
 
 
 
Azienda dotata di sistema di gestione della qualità ISO 9001

CITTÀ
METROPILITANA

DI BARI

Regione
Puglia



E.C.M.
Educazione Continua

in Medicina

Educazione Continua in Medicina. Riconoscimento dell’idoneità dell’Ente, qualifi cato nel campo 
della formazione continua in sanità e abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM.

Test center per la certifi cazione delle competenze informatiche.

Accreditamento presso il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) per la formazione continua 
obbligatoria prevista (D.P.R.7 agosto 2012, n. 137).

Accreditamento al Repertorio delle strutture formative del Fondo interprofessionale FORMA-
ZIENDA, riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la formazione conti-
nua.

Ente di formazione riconosciuto da Forma.Temp, fondo per la formazione e il sostegno al reddi-
to per i lavoratori in somministrazione.



Coid. Formazione Vincente.



Opportunità e Risultati

crescita costante nel raggiungimento degli obiettivi formativi

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Più del 90% degli allievi formati, ha trovato collocazione nel mondo del lavoro.
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• Possesso di sistema qualità ISO 9001 per garantire maggiore controllo sui processi or-
ganizzativi e sui risultati raggiunti

• Oltre 30 anni di esperienza nella formazione
• Aule multimediali all’avanguardia: pc di ultima generazione, videoproiettore e Lim
• Innovazione e ricerca continua nei processi tecnologici
• Personalizzazione dei percorsi formativi aziendali
• Piattaforma e-Learning facile da usare: 100% Cloud, interfaccia grafi ca moderna,        

intuitiva e personalizzabile 
• Orientatori, Coordinatori, Tutor e Docenti altamente qualifi cati
• Ambienti confortevoli per predisporre al meglio l’umore, favorendo 

l’acquisizione di nuove informazioni

I nostri punti di forza

Passione, impegno ed entusiasmo sono gli elementi attraverso i 
quali operiamo per arrivare alle persone infondendo loro la spinta 
verso la crescita ed il miglioramento

Michele Dipalma - Direttore  Generale

Ambienti confortevoli per predisporre al meglio l’umore, favorendo 

Michele Dipalma - Direttore  Generale

Ambienti confortevoli per predisporre al meglio l’umore, favorendo 



COMMERCIO E
ARTIGIANATO

AMBIENTE APPRENDISTATOSICUREZZA
LAVORO

pag. 13 pag. 17 pag. 19 pag. 21



E-LEARNING INFORMATICA
ECDL - EUCIP

GARANZIA
GIOVANI

WELFARE
TO WORK

pag. 23 pag. 25 pag. 29 pag. 31
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• RSPP - Datore di lavoro 
• RSPP/ASPP - Professionisti interni e/o esterni
• RLS - Rappresentante dei Lavoratori
• Formazione dei Lavoratori
• Primo Soccorso (DM 388/03)
• Antincendio (DM 10/03/98)
• Dirigente e/o Preposto
• Carrellista/Mulettista
• Rischio Elettrico - PEI, PES e PAV (Norma CEI 11-27:2014)
• Rischi specifi ci: rumore, chimico-biologico, da agenti cancerogeni e mutageni
• Stress Lavoro Correlato
• Formatori della Sicurezza sul Lavoro (D.I. 06/03/2013)
• Spazi Ambienti Confi nati (D.P.R. n. 177/2011)
• Direttiva Macchine (Dlgs 17/2010)
• Prevenzione Incendi (DM 05/08/2011)

Elenco Corsi delle principali fi gure aziendali - Dlgs 81/2008

Realizziamo percorsi formativi mirati alle esigenze di 
Aziende ed Enti individuando le più idonee metodologie 
e tempistiche d’intevento
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• Coordinatore della Sicurezza nei cantieri 
• Addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi
• Addetti al montaggio, smontaggio ed uso di trabattelli
• Formazione settore edile - 1° Assunzione 
• Dispositivi di Protezione Individuale - DPI 
• Messa in opera di Calcestruzzo
• Movimentazione dei carichi
• Uso Attrezzature di Lavoro (Accordo Stato - Regioni 22 febbraio 2012)
• Segnaletica Stradale (D.I. 04/03/2013)

Elenco Corsi per la sicurezza nei cantieri - Dlgs 81/2008

Siamo dotati di “cantieri-laboratorio” per offrire agli operatori 
una concreta pratica di base, necessaria per affrontare in sicurezza 
il lavoro in cantiere
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Abilitazioni professionali legalmente riconosciute per tutti 
coloro che devono avviare un’attività imprenditoriale

Elenco Corsi
• Commercio e somministrazione di alimenti e bevande (Dlgs 59/2010)
• Agente e Rappresentante di Commercio (L. 204/1985)
• Agente di Aff ari in Mediazione (L. 57/2001)
•  Sostitutivo del Libretto Sanitario
• Responsabile Tecnico di Tintolavanderia (L. 84/2006)
• Tecnico Meccatronico per Autoriparazioni (L. 122/1992)
• Tecnico Revisore dei Veicoli a Motore
• Necroforo: per direttori e/o operatori
• Patentino per l’acquisto e l’utilizzo di fi tofarmaci
• Buttafuori: addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo

Regione
Puglia

CITTÀ
METROPILITANA

DI BARI
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Corsi riconosciuti secondo i requisiti previsti dalle norma-
tive nazionali al fine di abilitare tecnici e professionisti

• Certifi catore Energetico degli edifi ci (Direttiva 2002/91/CE)
• Certifi catore di Sostenibilità Ambientale
• Tecnico in Acustica Ambientale (L. 447/1995)
• Tecnico per la Gestone dei Rifi uti (Dlgs 152/2006)
• SISTRI (DM 52/2011)
• Rifi uti RAEE (DM 65/2010)
• Gestione ambientale (Norma UNI EN ISO 14001:2015)
• Frigorista F-GAS (D.P.R. 43/2012)
• Effi  cienza Energetica in Edilizia (D.M. 26/06/2015)

Elenco Corsi

Regione
Puglia

CITTÀ
METROPILITANA

DI BARI
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• Formulazione del Piano Formativo Individuale (PFI), che defi nisce i contenuti della 
formazione da impartire all’apprendista

• Formazione per le materie di base e trasversali (se prevista dal CCNL di riferimento)
• Formazione Tutor/Referente aziendale
• Consulenza, monitoraggio e predisposizione di tutta la documentazione per l’eff et-

tuazione della formazione - professionalizzante interna, come previsto dal CCNL di 
riferimento

• Messa a disposizione della Piattaforma On-Line (elearning) con presenza di tutor
• Modalità di archiviazione di tutta la documentazione
• Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro (secondo gli Accordi Stato 

Regioni del 21 dicembre 2011)

Servizi off erti per l’apprendistato professionalizzante

Realizziamo, tramite un unico interlocutore, attività di 
consulenza e formazione incentrate sulla valorizzazione 
della formazione interna degli apprendisti

Avv. Davide GrisoliaAvv. Davide Grisolia
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• Sicurezza sul lavoro (Rspp, lavoratori, preposti e dirigenti)
• Rischio elettrico (Pei, Pes e Pav)
• Rischio rumore
• LIM - Lavagna Interattiva Multimediale
• Privacy
• Informatica ECDL
• Sicurezza alimentare (ex libretto sanitario)
• La responsabilità amministrativa delle imprese (Dlgs 231/01)
• Introduzione alla leadership
• Introduzione alla gestione progetti
• Sicurezza in uffi  cio
• Sicurezza informatica
• Introduzione alla gestione delle riunioni

Elenco Corsi di Formazione a Distanza (FaD)

Progettiamo e sviluppiano soluzioni su misura per le esigenze dei nostri clienti: videolezioni, 
corsi multimediali e webinar (webmeeting, webconference)
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• Informatica di base e avanzata
• Offi  ce automation: Word, Excell, Power Point, Access, Outlook
• Gestione reti con Windows server
• Network security management
• Adobe Photoshop, Illustrator, In Design
• 3D Studio Max per l’architettura
• Cad 2D e 3D
• Geographic Information System (GIS)
• Operatore PC (art. 14, L. 845/78)
• LIM nella didattica
• Webmaster

Elenco Corsi

Moduli formativi adatti a tutte le necessità: per la vita 
quotidiana, lo studio, il lavoro e i ruoli professional-
mente avanzati

Regione
Puglia



NASCE UNA NUOVA 
COMPETENZA. 

LA TUA.

NUOVA ECDL.

www.aicanet.it www.ecdl.it
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Certifi cazioni ECDL Certifi cazioni EUCIP
• NUOVA ECDL
• ECDL Standard
• ECDL Up-date
• ECDL E-Citizen
• ECDL Advanced
• ECDL Cad 2D/3D
• ECDL Gis
• ECDL Health
• ECDL Smart
• ECDL WebEditing
• ECDL ImageEditing
• ECDL Multimedia
• Diritto e ICT
• Project Management
• EQDL 
• Cert-LIM

• EUCIP Core
• EUCIP Professional
• EUCIP IT-Administrator
• EUCIP IT-Administrator Fundamentals
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Percorso Garanzia Giovani

Un’impresa per il 
tuo futuro.

IL PERCORSO DELLA GARANZIA GIOVANI

CONSULENZA
ORIENTATIVA

PRESA
IN CARICO

PROFILING PATTO DI
ATTIVAZIONE

MISURE

INFO E
ACCOGLIENZA

orientamento
specialistico
di 2° livello

MISURA 1

MONITORAGGIO

INFO E
RICHIESTA
ADESIONE

2 Formazione

4 Apprendistato

5 Tirocinio
extracurriculare

6 Servizio civile

9

7 Autoimpiego e
autoimprenditorialità

8 Mobilità
professionale

MISURA 3

Bonus
occupazionale

O�erta di una
opportunità
entro 4 mesi[ ]

de�nizione
indice svantaggio 
del giovane

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

LA GARANZIA GIOVANI PARTE. CON LE IMPRESE                  ABRUZZO

1 miliardo 513 milioni di euro per le
 misure 

dirette ai giovani

5 milioni di giovani inoccupati, 

inattiv
i e disoccupati fi

no a 29 anni
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• Comunicazione Interna
• Inglese Turistico (liv. 1 e 2)
• Sicurezza informatica e alla privacy
• Photoshop (1 e 2)
• Progettare e realizzare un sito web: HTML
• 3D Studio Max
• Antincendio base e avanzato
• Autocad 2D e 3D e Rendering
• Avvio alla professione di assistente fa-

miliare
• Commercio, somministrazione alimenti e 

bevande
• HACCP
• Inglese di base (liv. 3 del Trinity) e inter-

medio (liv. 5 del Trinity)

• L’uso del muletto in sicurezza
• Patente Europea del Computer
• Saldatore
• Contabilità di Base
• Gestione ed Organizzazione del Magazzino
• Il Marketing Mix e per le PMI
• Impianti Elettrici Civili
• Impianti Idraulici
• Impianti Termici/Climatizzazione
• L’informatizzazione del Magazzino
• Marketing e Promozione Turistica
• Paghe e Contributi Base
• Software di Contabilità

Off erta Formativa

Acccrescere le competenze per favorire 
l’inserimento o il reinserimento nel mondo 
del lavoro



Sedi:

Bari ・ Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H   Tel. 080 202.14.41

Gravina in Puglia (Ba) ・ Via A. De Gasperi, 140/P   Tel. 080 325.49.86

Altamura (Ba) ・ Via Santeramo, 50   Tel. 080 311.62.26 




