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CHI SIAMO 
 

AGC Formazione è una giovane Agenzia formativa nata su iniziativa di AGCI Sardegna, l’Associazione Generale delle 

Cooperative Italiane. Fin dall’avvio delle attività, nel 2013, abbiamo instaurato un forte legame con il territorio, con 

particolare attenzione al mondo delle cooperative e delle aziende, progettando, pianificando ed erogando servizi 

formativi gestiti attraverso finanziamenti pubblici e privati, con l’obiettivo di contribuire a una crescita personale e 

professionale dei partecipanti alle attività formative. Lavoriamo tenendo conto di fabbisogni formativi reali, raccolti ed 

elaborati anche grazie alla nostra esperienza di ascolto e collaborazione con il territorio, data dall’essere parte integrante 

della rete relazionale del mondo AGCI. 

Partendo da questo legame elaboriamo interventi formativi che si sviluppano attorno ad alcuni temi che riteniamo 

strategici quali innovazione, sostenibilità e sicurezza, principi cardine su cui costruiamo le nostre attività, con l’obiettivo di 

rendere la formazione determinante nel processo di crescita del territorio. 

Il nostro gruppo di lavoro vanta una solida e riconosciuta esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi 

formativi attraverso l’utilizzo di fondi europei, nazionali e regionali, oltre ad aver creato e rafforzato importati 

collaborazioni con partner sardi e nazionali. 

AGC Formazione Sardegna è accreditata presso la Regione Sardegna per la formazione superiore e per quella 

continua, oltre che per l’area sicurezza nei luoghi di lavoro. Abbiamo inoltre i requisiti per poter operare come agenzia 

formativa accreditata presso diversi fondi interprofessionali fra cui Foncoop, Fonarcom, Foragri e Fonter.  

La nostra sede di Viale Monastir 102 a Cagliari è inserita nell’elenco regionale delle sedi formative accreditate con 

codice S03258. 

AGC Formazione Sardegna opera in tutto il territorio regionale attraverso la collaborazione con le sedi territoriali di AGCI 

Sardegna e a livello nazionale con il Consorzio Meuccio Ruini, ente di Formazione di AGCI Nazionale. 

 ATTIVITÀ 

I progetti formativi proposti da AGC Formazione Sardegna nascono per far fronte alle esigenze formative manifestate da 

soggetti pubblici e privati, da aziende e da singoli individui o come conseguenza di indagini periodiche sui fabbisogni 

formativi.  

Le attività 

 progettazione e realizzazione di interventi formativi 

 realizzazione di progetti professionalizzanti sulla base del Repertorio Regionale delle Qualifiche 
Professionali della Regione Sardegna 

 attività di qualificazione e riqualificazione professionale 

 progettazione e realizzazione di seminari ed iniziative di supporto all’azione formativa ed al mondo della 
cooperazione e dell’impresa 

 rilevazione ed analisi dei fabbisogni formativi 

 presentazione e gestione dei Piani Formativi finanziati dai Fondi Interprofessionali 

I canali di finanziamento 

 Fondi Europei sia diretti che indiretti 
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 Fondi Regionali e Nazionali 

 Fondi Interprofessionali 

 Attività a pagamento  

Gli ambiti di intervento 

 Progetti di Formazione Continua 

 Formazione Professionalizzante  

 Salute e Sicurezza dei Lavoratori  

 Corsi Autofinanziati 

 Formazione per la Pubblica Amministrazione 

 Formazione Tecnica – Settori: pesca, agricolo, manifatturiero, editoriale, alimentare, turistico 

 Comunicazione e Marketing  

 Corsi Macchine 

I NOSTRI CORSI  

AMBITI DI INTERVENTO E DETTAGLIO CORSI  

Formazione per la Pubblica Amministrazione 

 La comunicazione efficace 

 Recupero crediti e gestione delle situazioni di crisi, insolvenze e fallimento del debitore  

 Patrimonio delle P.A.: aspetti giuridici, contabili e gestionali 

 Gli Organismi in House 

 L'armonizzazione contabile degli enti locali secondo il D.Lgs n. 118/2011 

 La scrittura professionale efficace 

 La gestione delle procedure di gara e degli acquisti sotto soglia 

 Finanziamenti comunitari dell'opera pubblica 

 Formazione Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Formazione Sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo il D. Lgs 81/2008 

 RSPP - Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 

 RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 Addetto al Primo Soccorso 

 Addetto alla prevenzione incendi 

 Formazione Generale e Specifica dei lavoratori 

 Preposti 

 PES e PAV 

 Ambienti Confinati  

Formazione per gli operatori del settore pesca 

 La rete del pescatore sardo 

 Nuove metodologie di pesca 

 Utilizzo Log Book e VHF 

 Tecnico della gestione di impianti di itticoltura e maricoltura 
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 Operatore ittituristico 

 Formazione IMO STCW 

Formazione Aziende Private  

 Formazione settore turismo (Tecniche di comunicazione, Vendita, organizzazione e gestione di meeting ed 
eventi per ricevimento, Corsi Lingue, Reveneau Management, ecc); 

 Formazione settore agroalimentare (Formazione Addetto alla Lavorazione dei Salumi, Formazione per 
Casaro, Sistemi di qualità e sicurezza alimentare e HACCP, Il Packaging, Il marketing dei prodotti 
alimentari, Corso per Sommelier, Corso Pasticceria, ecc.); 

 Corsi di comunicazione e vendite; 

 Settore grafico e cartotecnico (Operatore su macchine complesse da stampa, Operatore su macchine 
semplici per la produzione cartotecnica, Operatore su macchina fustellatrice, ecc.); 

 Settore manifatturiero e meccanico (Tecnico Elettromeccanico, Macchina a controllo numerico per il taglio 
delle lamiere, Saldatori, ecc.). 

Formazione Professionalizzante 

 Guida Ambientale Marina 

 Tecnico della Catalogazione Digitale 

 Progettare lo sviluppo del territorio con le risorse europee 

 Tecnico di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto ad Uso Civile – SAPR (utilizzo dei droni in vari settori 
produttivi: agricoltura, pesca, archeologia…) 

 IAA – Interventi Assistiti con gli Animali 

 Formazione per apprendisti 

Formazione Corsi Macchine 

 Corso carrellisti 

 Addetto uso carrelli elevatori 

 Corso allestimento ponteggi 

 Corso DPI anticaduta 

 Corso addetti utilizzo gru 

 Corso addetti utilizzo escavatori  

Ogni attività formativa viene declinata e strutturata sulla base delle specifiche esigenze degli interlocutori. 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

AGC Formazione Sardegna adotta un approccio didattico e metodologico che favorisce la partecipazione ed il 

coinvolgimento dei formandi, affiancando alla formazione d’aula tradizionale, basata sulla trasmissione e condivisione di 

concetti teorici, una di tipo esperienziale/laboratoriale che stimola al riutilizzo applicativo di conoscenze, al 

potenziamento di meta-competenze (introspezione, ragionamento, creatività). Tali intenti sono sicuramente facilitati dalla 

scelta delle metodologie d’aula quali: learning by doing, brainstorming, case study e problem solving, role playing e 

simulazioni, discussioni di gruppo, visione di filmati e story telling. 
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DOCENTI 

AGC Formazione collabora con formatori esperti in possesso di requisiti idonei nei diversi settori di attività. 

I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI 

Regione Sardegna, Argea Sardegna, Laore Sardegna, Unione dei Comuni della Marmilla, Flag Nord Sardegna, 

Abbanoa SPA, Fattorie Gennargentu srl, La Fattoria del Gennargentu srl, EG Industrie Grafiche srl, Edilfer srl, Eurozinc 

srl, Bruno Acciai Srl, Hotel Mistral, Cooperativa 3A Arborea, Aziende private operanti nel territorio regionale, Cooperative 

Associate AGCI Sardegna. 

AULE DIDATTICHE 

L’AGC Formazione Sardegna dispone nella sede di Cagliari di due aule didattiche. Le aule sono dotate di PC per la 

postazione docente, videoproiettore, collegamento internet, lavagna a fogli mobile, Lavagna Interattiva Multimediale 

(LIM). L’Aula Informatica è attrezzata per 14 corsisti con PC portatile e collegamento alla LIM. 

    

 

CONTATTI 

AGC Formazione Sardegna  

Viale Monastir n° 102 CAP 09122 Cagliari  

tel. 070 532271 (interno 9) 

Cel. +39 3247488221 

fax 070 5434344  

Skype: agcformazionesardegna 

email info@agcformazione.it 

pec: agcform@pec.it 
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