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1. Formazione 

Premessa 

 

Soggetti interessati: La formazione FAD proposta dal Centro Studi Helios è rivolta a tutte le persone e tutte 

le aziende, operanti in vari settori operativi 

 

Per saperne di più: Per alcuni settori sotto indicati sono inseriti dei link che chiariscono meglio gli aspetti 

legati al tipo di formazione indicata: tipologie di soggetti coinvolti, catalogo corsi, eventuali obblighi, 

sanzioni, ecc. 

 

Perché la FAD  

I vantaggi della Formazione a distanza, in termini di costi e tempi, sono significativi per le Aziende che 

hanno la necessità di formare il proprio personale, in quanto i partecipanti potranno frequentare i corsi dal 

posto di lavoro o, nei casi in cui la normativa lo prevede, da casa e negli orari più consoni alle proprie 

esigenze. 

 

Il catalogo completo di tutti i corsi, suddivisi per settore, si trova nel nostro sito:  www.centrostudihelios.it  

1.1 Educazione Continua in Medicina “ECM” (Centro Studi Helios:Provider Nazionale 

n. 69) 

Soggetti interessati: Tutti gli operatori sanitari (medici, compreso i medici del lavoro, infermieri, 

fisioterapisti, biologi, tecnici sanitari, ecc) e tutte le strutture sanitarie accreditate 

 

Cosa: Corsi ECM riconosciuti dal Ministero della salute con attribuzione dei crediti previsti dalla normativa 

vigente. 

 

Per saperne di più: Per conoscere i costi dei singoli corsi, chi sono gli operatori sanitari, la normativa 

vigente del settore, gli obblighi, le sanzioni e il catalogo dei corsi attivi si vada sul nostro sito: 

www.ecmitalia.it 

  

1.2 Formazione per Apprendisti e Tutor Aziendale:   

Soggetti interessati: Tutte le Aziende, di qualunque settore, che hanno assunto apprendisti ed hanno 

l’obbligo di assolvere alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente  

 

Cosa: Formazione di Base e Trasversale e Formazione Professionalizzante degli apprendisti nonché  

formazione del Tutor Aziendale come disciplinato dalla normativa vigente.  

 

Il valore aggiunto della FAD nell’Apprendistato: 

In termini di costi la formazione a distanza conviene anche in caso di presenza di formazione pubblica 

finanziata in quanto quest’ultima di norma copre solo una piccola parte della formazione obbligatoria per gli 

apprendisti (solo la formazione di base e trasversale) rimandando all’azienda l’onere di effettuare la 

formazione di tipo professionalizzante. Inoltre la formazione pubblica è di norma da effettuarsi in aula 

presso sedi formative a volte molto distanti dalla sede dell’azienda. 

La FAD è permessa dalla maggior parte dei CCNL e dalle normative regionali, tale aspetto è stato inoltre 

ribadito oltre che da singole regioni, anche a livello nazionale, in particolare a seguito della entrata in vigore 

delle Linee Guida Stato Regioni sull’apprendistato professionalizzante approvate in via definitiva il 

20/02/2014. 

 

 

http://www.centrostudihelios.it/
http://www.ecmitalia.it/


Per saperne di più: Per conoscere i costi dei singoli corsi, chi sono gli apprendisti, la normativa vigente del 

settore, gli obblighi, le sanzioni e il catalogo dei corsi attivi si vada sul nostro sito: 

www.apprendistatoitalia.it 

 

 

1.3 Formazione per alimentaristi:  

Soggetti interessati: Soggetti che rivestono una delle qualifiche appartenenti alla tipologia di alimentarista: 

persone coinvolte in attività che comportano manipolazione di alimenti (pasticceri, addetti alla industria 

conserviera, personale operante nella ristorazione -cucine, mense, ristoranti, pizzerie e similari -) , addetti ai 

bar e tavole calde, addetti alla vendita presso esercizi commerciali (supermercati, salumerie, macellerie, 

pescherie, ecc). Per il dettaglio di tali figure si veda la descrizione del corso base: 
http://lnx.centrostudihelios.it/prodotto/ali1-formazione-alimentaristi/ 

 

 

Cosa: Corsi obbligatori di 12 ore (ex libretto sanitario) che abilitano a lavorare nelle strutture dove si 

manipolano alimenti e corsi di 6 ore di aggiornamento triennale. La formazione è svolta secondo la 

normativa di settore (Decreti della Regione Sicilia Assessorato della Sanità n°176 e n°1125 del 2007). 

 

Per saperne di più: Per conoscere i costi e i contenuti dei singoli corsi, si veda il catalogo di tali corsi: 

http://lnx.centrostudihelios.it/categoria-prodotto/corsi-online/haccp/ 

 

 

1.4 Formazione per abilitazione Fitosanitari: 

Tali corsi, al momento sono svolti per conto di Enti di Formazione terzi, per approfondire la normativa si 

veda il seguente link: http://lnx.centrostudihelios.it/formazione-prodotti-fitosanitari/ 

 

1.5 Formazione di tipo professionalizzante per tutte le utenze (corsi vari): 

Corsi vari non necessariamente normati o obbligatori, utili per acquisire conoscenze o competenze su 

specifici settori: 

Si veda il catalogo: http://lnx.centrostudihelios.it/categoria-prodotto/corsi-online/professionalizzanti/ 

 

 

1.6 Formazione sulla sicurezza (tale servizio ripartirà a partire dal 2017): 

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Catalogo corsi:  

http://lnx.centrostudihelios.it/categoria-prodotto/corsi-online/sicurezza/ 

 

1.7 Formazione relativa a specifiche esigenze della committenza: 

Corsi “su misura” progettati su richiesta specifica della committenza 

 

 

 

http://www.apprendistatoitalia.it/
http://lnx.centrostudihelios.it/prodotto/ali1-formazione-alimentaristi/
http://lnx.centrostudihelios.it/categoria-prodotto/corsi-online/haccp/
http://lnx.centrostudihelios.it/formazione-prodotti-fitosanitari/
http://lnx.centrostudihelios.it/categoria-prodotto/corsi-online/professionalizzanti/
http://lnx.centrostudihelios.it/categoria-prodotto/corsi-online/sicurezza/


 

2. Pubblicità sui Portali del Centro Studi Helios 
 

2.1 Il Portale La Sicilia in Rete 

 

Soggetti interessati: Strutture della Filiera Turistica: Strutture ricettive e della Ristorazione, Operatori turistici, 

Negozi e imprese, e, prossimamente anche a Professionisti (in fase di studio). 

 

 
Cosa: 

 Banca Dati Filiera Turistico Commerciale (Allegato A) 

 Banner sulle principali pagine del portale  

 Partner Privati  

 

 

Per quanto riguarda i Banner e i Partner Privati si rimanda ad altro documento 

 

Il valore aggiunto del Portale  

Il Portale La Sicilia in Rete non è solamente un portale turistico (ricco di contenuti e tecnologicamente 

avanzato in quanto costituisce il primo portale web 3.0 del settore) ma è il portale del Progetto Heritage 

Sicilia che mira, a regime, a mettere in rete l’intero Patrimonio Culturale Siciliano (tangibile e 

intangibile), quindi con una valenza non solo turistica ma Culturale. Le strutture e i partner potranno 

associare il loro nome a qualcosa mai realizzato finora (sia per contenuti sia per qualità) e che potrà dare un 

reale contributo alla Promozione del Territorio e conseguentemente allo sviluppo economico dell’isola. 

 

Il portale è del tipo web 3.0 cioè:  

 WikiWeb: pagine dinamiche e co-realizzate dagli stessi utenti; 

 DataBaseWeb: informazioni sotto forma di database con approccio semantico (ricerca per campi, 

per parole chiavi e per contenuti); 

 GeoWeb:  Informazioni su mappe google geocodificate; 

 SocialWeb: alcune aree sono integrate e aggiornate direttamente dai social Network 

 Multidispositivo: (PC, Tablet, Smartphone, APP); 

 Multilingue (attraverso il sistema Goolge Translator, pur nei limiti che questo strumento automatico 

comporta, le informazioni sono disponibili in oltre 80 lingue diverse) 

   

In sintesi,  il portale conterrà: 

 Data Maps Heritage: Prima Banca dati web 3.0 del Patrimonio Culturale (Materiale e immateriale) 

di Sicilia contenete oltre 14.000 schede di monumenti e oltre 30.000 immagini e video sulla Sicilia  

 Guida ai Siti Unesco: Guide multimediali dettagliate di tutti i siti Unesco di Sicilia 

 Città in Rete: Realizzazione di aree tematiche locali con informazioni delle principali città di Sicilia 

(in un certo senso si tratta di realizzare dei portali cittadini dentro il portale La Sicilia in Rete 

 Sicilia Tematica: Realizzazione di aree legate a specifici temi di interesse turistico (Natura, 

Archeologia, Barocco, Folklore, ecc) 

 Itinerari in Rete: Itinerari e percorsi di specifico interesse turistico 

 

Per i dettagli e lo stato dell’arte aggiornato si veda : http://www.lasiciliainrete.it/chi-siamo-la-sicilia-in-

rete/progetto-heritage-sicilia/ 

 

 

 

 

http://www.lasiciliainrete.it/chi-siamo-la-sicilia-in-rete/progetto-heritage-sicilia/
http://www.lasiciliainrete.it/chi-siamo-la-sicilia-in-rete/progetto-heritage-sicilia/


Allegato A : Banca Dati della Filiera Turistico Commerciale 

Che cos’è la banca dati Turistico Commerciale 

La banca dati è costituita da un insieme di banche dati tematiche: Banca Dati della ricettività turistica, Banca 

dati della ristorazione, Banca Dati Cultura e Tempo Libero, Banca Dati Servizi Turistici, Banca Dati 

Commerciale, i cui contenuti sono visibili nelle varie aree del portale La Sicilia in Rete in funzione delle 

località, dei temi trattati o nell’area dedicata.   

Perché conviene inserire la struttura su La Sicilia in Rete. 

Premessa: La Sicilia in Rete già nella sua versione web 1.0 ha visto oltre un milione di visitatori l’anno, 

nella sua nuova versione web 3.0 vedrà crescere in modo esponenziale tale numero. E’ risaputo che la prima 

visita di un luogo turistico è di tipo virtuale, secondo i dati di Alexa (gruppo Amazon) il portale “La Sicilia 

in Rete” risulta tra i più visitati tra i siti turistici di Sicilia. Quindi sono alte le probabilità che i turisti che 

visitano la Sicilia lo facciamo prima in modo virtuale attraverso il nostro portale. 

Ecco 10 buoni motivi per inserire la vostra struttura nel nostro portale: 

1) Gratuito: L’inserimento base  è gratuito per tutte le strutture 

 

2) WikiWeb: è possibile modificare in tempo reale e autonomo le informazioni (es: tariffe, menù del giorno, 

dati sulla struttura, ecc) 

 

3) GeoWeb: per ogni struttura è visibile la google maps e le informazioni sul percorso per raggiungerla 

 

4) Social network: possibilità di condividere le pagine web sui vari social network 

 

5) Multilingua: il portale è tradotto automaticamente in circa  80 lingue 

 

6) Multidispositivo (PC, Table, Smartphon, APP) 

 

7) Visibilità nella prima Mappa Turistica Commerciale 3.0: I turisti saranno indotti a scegliere le strutture 

già in sede di visita virtuale della località turistica e anche laddove deciderà di andare sul sito specialistico a 

sua attenzione cadrà sulle strutture precedentemente viste nella mappa turistica. 

 

8) Migliore visibilità locale: il portale web La Sicilia in Rete è destinato a fornire informazioni e diventare 

un punto di riferimento anche per la stessa collettività che vive nei luoghi descritti pertanto la presenza sul 

portale migliora anche la visibilità locale.  

 

 



9) Progetto Heritage Sicilia:  Il portale non è un semplice sito turistico ma è il portale del Progetto Heritage 

Sicilia, frutto di oltre 20 anni di studio e ricerche, il progetto vuole andare avanti con l’obiettivo di mettere 

in rete le informazioni sull’intero patrimonio turistico di Sicilia 

 

10) Leader nel settore: Il Portale è uno dei più visitati nel settore della Promozione Turistica  

Il portale mira a diventare uno strumento essenziale per la promozione del territorio. Inserire la propria 

struttura su La Sicilia in Rete è un modo per contribuire alla crescita del primo portale turistico web 3.0 

interamente autofinanziato ed al Progetto Heritage Sicilia che vi invitiamo a conoscere. 

L’inserimento base  è gratuito per tutte le strutture, per chi lo desidera, può fornire informazioni aggiuntive 

effettuando un inserimento di tipo “standard” o “extra” 

 

Come inserire le strutture 

Inserire la propria struttura è molto semplice basta cliccare sul  pulsante “inserisci struttura” , inserire le 

proprie credenziali (o registrarsi se non lo si è ancora fatto sul sito) e riempire i campi con le informazioni 

richieste. Nel caso in cui la propria struttura risulta già presente nel data base è possibile richiederne il 

controllo al fine di una gestione autonoma della propria area. La struttura inserita sarà visibile solo dopo 

l’approvazione da parte della redazione. 

Tipi di inserimento: 

 

Base: Gratis 

 

Standard (€30) 

 

Extra (€90) 

 

Nome Struttura;  

Galleria Fotografica: 1 foto;  

Categorie selezionabili: 1;  

Google Map: SI; 

 

Descrizione di Base Struttura;  

Link al sito web;  

Galleria Fotografica: 5 foto;  

Categorie selezionabili: 3;  

Google Map: SI;  

Informazioni aggiuntive servizi 

offerti: Si;  

 

Descrizione di Base Struttura;  

Galleria Fotografica: senza limiti;  

Categorie: senza limiti;  

Google Map: SI; 

Informazioni aggiuntive servizi 

offerti: Si; 

Modulo Contatti : Si; 

Multilocation: Si: 3; 

Struttura In evidenza: Si 90 giorni 

 

 

 

http://www.lasiciliainrete.it/wordpress/chi-siamo-la-sicilia-in-rete/progetto-heritage-sicilia/


 

3. Portale di E-Commerce “Hermes”  
www.hermesonline.it  

 

Il Centro Commerciale Hermes non è un semplice negozio online, ma un aggregatore di negozi e attività 

commerciali, che mette a disposizione gli “spazi” proprio come un classico “Centro Commerciale” 

rimandando ai singoli negozianti la scelta dei prodotti da vendere o segnalare e la gestione del proprio 

negozio. Per la gestione, i negozianti possono avvalersi dello staff di Hermes che provvederà alla gestione 

completa del loro negozio. E possibile vendere online o semplicemente segnalare i propri prodotti o servizi. 

 

Gli elementi caratteristici di Hermes: 

 I prodotti: Prodotti e servizi distribuiti in categorie 

 Le Vetrine Made in Italy: Aree specifiche a carattere Territoriale o Tematico delle Eccellenze 

Italiane 

 I Negozi: Ognuno con una propria area e visibili anche su mappa interattiva 

 Pagine Promozionali: Pagine web promozionali di negozi e attività commerciali visibili anche su 

mappa interattiva 

 

Le caratteristiche del Centro Commerciale Hermes: 

 Nessuna commissione di vendita per i prodotti venduti 

 I prodotti venduti nel portale possono essere prodotti fisici, prodotti virtuali (servizi) e buoni sconto 

(coupon), o semplicemente prodotti segnalati come disponibili nei propri negozi fisici 

 La procedura di acquisto può essere completata all’interno del Centro Commerciale Hermes, 

indirizzata su altri siti online se già esistenti o semplicemente rimandata ad accordi specifici tra 

cliente e negoziante 

 Possono aprire un negozio privati e aziende 

 Multilingue (Google Language Translator) 

 

Caratteristiche orientate al web 3.0  

 Responsive: layout adattabile su qualsiasi dispositivo: Pc, Tablet, smartphone 

 Wiki: possibilità di gestione autonoma del proprio negozio e/o avvalersi dello staff di Hermes 

 Facebook: Hermes è orientato ai Social Network ed ha una sua versione su Facebook 

 Geoweb: banche dati dei negozi e delle attività commerciali visibili anche su mappa interattiva 

 App: il negozio è disponibile anche sotto forma di APP  

 

inoltre: 

 I negozi commerciali, possono disporre di una propria pagina promozionale con una galleria di 

immagini ed una mappa interattiva con il percorso per raggiungere l’eventuale negozio fisico. 

Hermes può pertanto funzionare da vetrina multimediale di negozi fisici. 

 Ogni negozio vende sotto la propria responsabilità i propri prodotti ed è tenuto a rispettare la 

normativa vigente in materia di vendita online; 

 Tutti gli aspetti legati ad eventuali fatturazione e spedizione sono a cura dei singoli negozianti, per 

ogni oggetto  è indicato chiaramente il negozio e i riferimenti per eventuali segnalazioni, nel caso in 

cui l’acquisto viene perfezionato su su sito esterno si rimanda al sito di destinazione per gli aspetti 

relativi alle informazioni e al rispetto della normativa in materia di acquisti online; 

 Hermes è orientato ai Social Network  chiunque inserisca un prodotto o annuncio può condividerlo 

sui principali Social.  Noi stessi provvederemo ad inserire gli annunci sui Social Network collegati 

direttamente o indirettamente a noi e che vedono oltre un milione (1.000.000) di potenziali utenti 

destinatari delle nostre informazioni. 

 Hermes può essere utile anche per le strutture che già dispongono di un proprio sito di E-Commerce 

in quanto attraverso il meccanismo di affiliazione, costituisce un ulteriore spazio di visibilità per 

negozi online già esistenti. Tra i Negozi Online esistenti con cui Hermes è affiliato compaiono 

Amazon ed Ebay, i principali siti di E-Commerce al mondo.  

http://www.hermesonline.it/

