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MEDEA s.a.s. di Noto A. e Pellegrino Giuseppe e c. 
 
Sede legale: Via Gianni Rodari, 21  
91016 - CASA SANTA ERICE 
 
Sedi operative: 
Via Gianni Rodari, 19/21/23  
91016 - CASA SANTA-ERICE 
 
Via Caduti di Superga, 4 
91025 - MARSALA 
 
Via I Maggio, 126 
93016 – RIESI (sede occasionale) 
 
Via Misteri, 84 
93017 SAN CATALDO (sede occasionale) 
 
Contatti: 
Tel./Fax 0923/ 565203 
http: www.medeatp.it   
email: medea@medeatp.it   
PEC: medeatp@pec.it 
 
Numero accreditamento Assessorato regionale  
del lavoro e formazione professionale: ACG284 
 
Partita  Iva: 01547990810 
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La MEDEA svolge attività di orientamento al lavoro e formazione professionale dal 

1992, diventata attività esclusiva dal 2000. Dal 2001 siamo fra gli enti accreditati 

all’assessorato regionale della formazione, con 2 sedi, Casa Santa-Erice e Valderice, dal 

2012 è stata aggiunta quella di Marsala, con cir AH0221. Dal 2016, a seguito nuovo 

accreditamento, ai sensi ai sensi della legge regionale n°9/2015, con CIR: ACG284 

decretato con DDG n.3875 del 18 luglio 2016, dal 2018 sono state aggiunte le sedi 

occasionali di Riesi e di San Cataldo  

La Medea svolge attività di progettazione, coordinamento, attuazione e promozione di 

iniziative formative, finalizzate a: Contribuire a sostenere lo sviluppo dei saperi e delle 

competenze della popolazione giovane e adulta, anche per favorire la crescita, la 

competitività, la capacità di innovazione del sistema economico produttivo territoriale; 

Sostenere l’occupabilità e l’imprenditorialità della popolazione in età lavorativa, in 

particolare donne, giovani, immigrati e lavoratori adulti; Sostenere l’adattabilità dei 

lavoratori attraverso un’offerta formativa di apprendimento permanente; Favorire 

l’inserimento, il reinserimento e la permanenza nel mercato del lavoro; Rafforzare la 

coesione, l’inclusione e l’integrazione sociale della popolazione in condizioni di 

relativo svantaggio; Favorire l’integrazione tra politiche del lavoro, formazione, 

istruzione ed orientamento, nonché con le politiche sociali, della ricerca e 

dell’innovazione;  

Sostenere le pari opportunità e superare le discriminazioni fra uomini e donne 

nell’accesso al lavoro, nelle retribuzioni e nello sviluppo professionale e di carriera. 

Nel corso di questi anni a tutta l’attività di formazione è stato necessario affiancare un 

attività di orientamento e accompagnamento alla formazione ed al lavoro. Non è stato, 

fino ad oggi, possibile svolgere un’attività istituzionalizzata e finanziata da risorse 

pubbliche, ma è stata un attività che ha creato una rete di rapporti con soggetti 

istituzionali a livello locale (comuni di Trapani, Erice, Paceco, Custonaci, Favignana, 

Valderice), imprese, associazioni di categoria e sociali, scuole (ITC e ITN di Trapani, 

Liceo Scientifico di Trapani, IPSAR di Trapani, Istituto Agrario di Marsala, Istituto 

Geometri ed IPSIA di Trapani, Istituto professionale Provinciale di Trapani), che a 

vario titolo ed in varie occasioni sono state coinvolte nella presentazione di progetti, in 

attività di stage e tirocini. Nell’ambito di tale attività abbiamo svolto oltre 

all’orientamento formativo ed al lavoro anche azioni di accompagnamento al lavoro ed 

alla creazione di impresa. Nel 2006 e 2007 abbiamo avviato al lavoro presso le aziende 

Delisa Sud ed I.C.S. 50 soggetti impegnati in un progetto lavorativo di 

MEDEA s.a.s. di Noto A. e Pellegrino Giuseppe e c. 
2 

 



 

informatizzazione del catasto nazionale realizzando a Trapani uno dei 4  centri di 

produzione nazionale. 

 Nel corso degli anni spesse volte, nelle nostre sedi accreditate, anche per 

l’orientamento, abbiamo avviato  

al lavoro diversi soggetti presso imprese locali, ma anche a livello nazionale grazie ad 

una rete di collaborazione con associazioni come Cittadinanzattiva,  Tulip, Bic Lazio, 

Europrogettazione, ecc.,. con cui  

avevamo realizzato un rapporto di scambio informativo. Inoltre abbiamo svolto 

attività di sostegno  e consulenza verso i giovani istruendoli su come costruire e 

scrivere un curriculum, come cercare lavoro, come realizzare un impresa e cercare 

finanziamenti e segnalandoli ad imprese locali con cui si è realizzato nel tempo un 

rapporto di collaborazione sia nell’elaborazione delle progettazioni che nelle attività di 

stage e tirocini. In particolare nel settore agroalimentare le imprese con cui 

collaboriamo sono: Cantine Colomba Bianca, Bonolio, Distillerie Bianchi, Agricola 

Trapani s.r.l., coop. Frutti del Sole, Cantina Birgi, Vinci sicilian food, Cantine 

Pellegrino spa, Alcesti srl, azienda Fina vini srl., azienda agricola Terre di Shemir   

Nel corso degli anni, in cui  sono state realizzate le esperienze formative sotto descritte, 

contemporaneamente è stata effettuata l’attività di orientamento di cui sopra.: 

1992: Corso di formazione informatica del personale del carcere di Trapani; 

1993: Corso di formazione del personale dell’Istituto  Geometri di Trapani “Biagio 

Amico” per l’utilizzo    dell’aula informatica; 

1994: Corso F.S.E. N° 932148IJ49099 per “Installatori macchine self service”; 

1994/1995/1996: Corsi di formazione per attività turistiche e multiproprietà per il 

personale delle società  

 FONDAMENTA S.p.A di Milano: 

1996: Presentazione di n°3 progetti per il piano F.S.E. del 1997: “Esperto in Home 

Banking”, “Programmatore macchine Self service”, “Esperto in Multiproprietà”, tutti 

e tre dichiarati  finanziabili nel 1999;   

1999: Decreto di finanziamento n°431/I/1999/FP dell’Assessorato regionale del 

Lavoro e della Formazione professionale del Progetto FSE “Programmatore macchine 

self service, Esperto in multiproprietà” promosso dal Comune di Valderice, progettato 

e gestito dalla nostra società 

2000: Autorizzazione dell’Assessorato regionale del Lavoro e della Formazione 

professionale per N°4 corsi liberi da 200 ore per “Operatore su PC” e N°2 corsi da 300 
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ore per Programmatore; 

2001: presentazione al Ministero del Lavoro di un progetto di L.3.600.000.000 

denominato “Innovazione Sicilia” composto da n°12 corsi di formazione, rientrante 

nell’avviso N°3/01, per il programma straordinario contro la disoccupazione 

intellettuale 

2001: vengono presentati n° 7 progetti nell’ambito del piano FSE 2001, di cui 6 

dichiarati finanziabili; 

2002: vengono finanziati con D.D.G. n°141 del 4/7/2002 i progetti FSE 

N°1999/IT.1PO.011/3.02/7.2.4/171 (Trapani) e N°1999/IT.1PO.011/3.02/7.2.4/172 

(Palermo)  per la  qualifica di “Sviluppatore programmi ad oggetti” per un importo 

complessivo di € 310.618,00; 

2002: vengono presentati n° 7 progetti nell’ambito del piano FSE 2003 per le 

qualifiche di Esperto in grafica per il WEB e Esperto gestione Data Base,misura 

3.02,Sviluppatore Applicazioni Internet e Esperto di rilevamento e definizione degli 

scenari di rischio per la protezione civile,misura 3.03, Esperto di rilevamento e 

definizione degli scenari di rischio e delle aree da predisporre, misura 1.08; 

2004: Vengono presentati ed autorizzati N° 5 Corsi Liberi: n°3 per la qualifica di  

“Operatore su P.C.”; n°1  

per la qualifica di “Programmatore Java”; n°1 per la qualifica di “Disegnatore CAD”. 

2006: autorizzazione a svolgere N°6 corsi liberi per la qualifica di “Operatore 

Informatico”; 

2006: con  D.D.G. N°63/Serv.Progr. pubblicato sulla G.U.R.S. N.17 del 05/04/2006 

viene finanziato nell’ambito del progetto “Internet ed oltre” il corso “Operatore office 

automation” per  € 117.000,00 

2006: in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Trapani e la FENAPI viene 

avviata la 1^ e 2^ edizione di un corso sulla privacy di 36 ore; 

2006: mese di ottobre: viene presentato in ATS con AST SISTEMI S.p.A.ed EUREKA 

un progetto di manifestazione di interesse per l’Avviso 9, riguardante  la “Formazione 

specialistica in materia di nuove norme tecniche e di prevenzione del rischio sismico 

rivolto ai tecnici delle P.A.”, per N°700 tecnici di Regione, provincie e comuni. 

2007: con D.A. n°852 pubblicato su GURS n°20 del 27 aprile 2007 e D.D.G. N° 608 

pubblicato su G.U.R.S. N°25 del 01 giugno 2007 vengono finanziati, nell’ambito del 

PROF 2007, n°900 ore nell’obiettivo FORM (corso “Operatore office automation”) 

del progetto WEB.COM.NET. e N°900 ore nell’obiettivo FAS del progetto Decoriamo 
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la Vita per un importo complessivo di € 228.600,00; 

2008: con D.A. N.10/GAB pubblicato su GURS N°17 del 18/04/2008 vengono  

finanziati, nell’ambito del PROF 2008, n°2700 ore nell’obiettivo FORM del progetto 

WEB.COM.NET per un importo di € 342.365,48 ( corsi: “Operatore Office 

Automation”, “Addetto al marketing e promozione prodotti locali”, “Web Master”)  

2009: con D.D.G. N.277 del 08/04/2009 pubblicato su GURS N°17 del 17/04/2009 

vengono  finanziati, nell’ambito del PROF 2009, n°2700 ore nell’obiettivo FORM del 

progetto WEB.COM.NET. per un importo di € 342.039,89 

2009: Capofila del progetto APQ giovani denominato “Alé….” insieme al comune di 

Erice per una richiesta di finanziamento di € 832.000,00 ed in cui erano partner anche 

tre cooperative sociali, un associazione onlus e un associazione giovanile e partner 

esterni i comuni di Trapani, Paceco, Favignana e Custonaci, e 10 scuole. 

2009: presentazione del progetto“Marketing” nell’ambito dell’Avviso N°7 FSE in cui 

sono partner 21 aziende e  prevede il tirocinio formativo di 39 soggetti.  

2009: presentazione del Progetto “SAPORI E SAPERE – percorsi professionali per un 

nuovo modello di turismo" e “Per.Te” nell’ambito dell’Avviso 8 tipologia 5 ed il 

progetto “SENIOR WEB DEVELOPER IN PHP” per la tipologia 6. Nel primo 

progetto sono coinvolti come partner 21 aziende del settore enogastronomico e 

turistico, il secondo progetto e previsto in partenariato con l’associazione onlus 

CEPAID che opera nel settore dell’assistenza socio-sanitaria verso i soggetti disagiati 

ed è accreditata all’assessorato regionale della Sanità e svolge attività a Marsala e 

Pantelleria. Il terzo progetto nasce dalla sollecitazione di 4 aziende informatiche che 

non riescono a trovare personale qualificato per la figura professionale proposta.    

Il progetto che adesso presentiamo è dunque finalizzato a potenziare ed 

istituzionalizzare un attività ed una  

rete di orientamento  e di accompagnamento al lavoro già operativa e che vede 

coinvolti in uno scambio informativo e di collaborazione  una rete composta da 

istituzioni locali, scuole, imprese associazioni di categoria, associazioni sociali, 

professionisti, ed utenti destinatari veicolati presso le nostre sedi sia dal rapporto con 

le scuole che dall’attività di formazione che è fino ad oggi la nostra attività prevalente. 

2010: con D.D.G. N.681 del 10/03/2010 pubblicato su GURS N°13 del 19/03/2010 

vengono  finanziati, nell’ambito del PROF 2010, n°2700 ore nell’obiettivo FORM del 

progetto WEB.COM.NET. per un importo di € 320.454,00 ( corsi: “Operatore Office 

Automation”, “Addetto al marketing e promozione prodotti locali”, “Web Master”). 
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2010: Presentazione progetti, nell’ambito del PSR Sicilia 2007/2013 misura 111, per la 

qualifica di “Capo Azienda” in modalità FAD e misto (prov. di Trapani, Palermo ed 

Agrigento) ammessi nella graduatoria dei progetti finanziabili con D.D.G. n.1631 del 

22/06/2011 

2011: presentazione del progetto “Articolo 3…” in ATS con la Coop. Airone, il CTR 

(Consorzio Trapanese di Riabilitazione) di Paceco, l’IPAB di Marsala Istituto 

Femminile Antonietta Genna Spanò, la Coop. Sociale onlus La Pega di Marsala, 

nell’ambito dell’Avviso 1/2011 FSE per la realizzazione di progetti volti all'inclusione 

socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale ed ammesso 

nella graduatoria dei progetti finanziabili con D.D. N°637 del 29/03/2012 

2011 con D.D.G. N.2116 del 17/05/2011 vengono  finanziati, nell’ambito del PROF 

2011: n°1292 ore nell’obiettivo FORM del progetto WEB.COM.NET. per un importo 

di € 165.186,00 ( corsi: “Operatore Office Automation”, “Addetto marketing del 

turismo enogastronomico”, “Esperto in lingua Inglese I livello”,”)  e N°598 ore sempre 

nell’obiettivo FORM del progetto WEB.COM.NET.1 per un importo di € 79.534,00 

(corso “Web Master” 

2011: con D.D.G. N.4907 del 22/12/2011 viene  finanziato, nell’ambito del PROF 

2011 un integrazione di n°648 ore nell’obiettivo FORM del progetto 

WEB.COM.NET.2 per un importo di € 86.184,00 ( corsi: “Operatore in tecniche 

espressivo creative” e “Senior developer in PHP”) 

2012 con D.D.S. N.2791 del 13/07/2012 viene  finanziato, nell’ambito dell’Avviso 

20/2011 FSE, il Progetto WEB.COM.NET. per N°2700 ore e per un importo di euro 

377.460,00 (corsi: “Esperto marketing delle risorse naturali e dei beni  culturali”, 

Esperto marketing di prodotti agroalimentari”, “Web Developer”) 

2013 con D.D.G. N.5932 del 04/12/2013 viene  finanziato, nell’ambito del Piano 

Straordinario formazione giovani, priorità 3 della Regione Sicilia, seconda annualità 

Avviso 20/2011, il Progetto WEB.COM.NET. per N°2430 ore e per un importo di 

euro 313.470,00 (corsi: “Esperto marketing delle risorse naturali e dei beni  culturali”, 

Esperto marketing di prodotti agroalimentari”, “Web Developer”) 

2014/2015 con D.D.G. N.7844 del 29/12/2014 viene  finanziato, nell’ambito del 

Piano Straordinario formazione giovani, priorità 3 della Regione Sicilia, seconda 

annualità Avviso 20/2011, il Progetto WEB.COM.NET. per N°2430 ore e per un 

importo di euro 284.310,00 (corsi: “Esperto marketing delle risorse  

naturali e dei beni  culturali”, Esperto marketing di prodotti agroalimentari”, “Web 
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Developer”) 

2016: Avviso 8/2016 - Per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati 

al rafforzamento dell’occupabilita’ in Sicilia, ammissione, con DDG n. 5978 del 

06/10/2016, fra i progetti finanziabili  del progetto WEB.COM.NET (, Tecnico di 

accoglienza turistica e OSA. 

2016: partner nel progetto “ARTEK - Arte e tecnologia a sostegno dell'ambiente" 

finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro nell'ambito dell'avviso pubblico "Giovani protagonisti di sé e del 

territorio (CreAZIONI giovani)", emanato nell'ambito dell' Accordo sottoscritto tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e la Regione 

Siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, relativo alla linea di 

intervento 1 denominata "Giovani talenti". 

2017: presentazione ed ammissione alla valutazione, nell’ambito del  PROGRAMMA 

DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020, Misura 1 – Trasferimento di conoscenza 

e azioni di informazione, Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione 

professionale e acquisizione di competenze, per la Focus Area 2A del progetto 

“Agricoltura futura” per n.2 edizioni (Erice e Marsala) del percorso formativo “Start 

UP agricola” (formazione, coaching e tirocinio), e per la Focus Area 2B del progetto 

“Conduttore di azienda agricola/Capo Azienda” in modalità FAD su piattaforma 

elearnig per n. 10 classi virtuali.  

2017: Partner fondatore per la partecipazione all’ Avviso n. 14/2017 per la 

presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione 

Tecnica Superiore (I.T.S.) in Sicilia il cui capofila era l’Istituto Istruzione Superiore 

“Leonardo da Vinci” unitamente agli altri partner fondatori: I.I.S.S. “Mattarella – 

Dolci” di Castellamare del Golfo, I.P.S.E.O.A. “Ignazio e Vincenzo Florio di Erice, 

Comune di Erice, Dipartimento di Scienze e tecnologie, biologiche, chimiche e 

farmaceutiche dell’università di Palermo, Nino Castiglione s.r.l., Cantina Colomba 

Bianca, Sosalt SPA. 

2018: partner del progetto, « Un MUSée de l'école MÉDiterranéenne «, nell’ambito del 

bando del Programma transfrontaliero Italia-Tunisia 2014/2020, unitamente 

all’università di Palermo, alla Faculté des Sciences de Tunis, Les écoles idéales di 

Nabeul, con capofila l’Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Trapani. 

2018 : presentazione ed ammissione alla valutazione del progetto per n. 4 corsi 

nell’ambito dell’ Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di 
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assistenti familiari. 

2018 : presentazione ed ammissione alla valutazione del progetto “Includiamoci” 

nell’ambito dell Avviso n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle 

persone con disabilita. 

2018: partner, per l’attività formativa, dell’ats che ha presentato il progetto “In 

agricoltura senza barriere” nell’ ambito dell Avviso 19/2018 presentazione di azioni 

per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione ed 

avente come partner istituzionali l’ASP di Trapani ed il comune di Trapani. 

2018: partecipazione all’Avviso n.2/2018  per la costituzione del catalogo regionale 

dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione 

mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia, con la presentazione a catalogo di 

n. 18 corsi: n. 4 edizioni (Erice e Marsala (TP), Palermo e Riesi (CL) del corso 

Operatore socio assistenziale; n.2 edizioni, Erice e Marsala (TP) del corso Tecnico di 

produzione pagine web;  n.2 edizioni, Erice e Marsala (TP) del corso Tecnico di 

accoglienza turistica, n. 3 edizioni (Erice e Marsala (TP), Riesi (CL) del corso 

Assistente all'autonomia ed alla  comunicazione dei disabili; n.1 edizione, Erice, del 

corso Animatore servizi all'infanzia; n.2 edizioni, Erice e Marsala (TP) del corso 

Tecnico grafico per il multimedia e web design; n.2 edizioni, Erice e Marsala (TP) del 

corso Tecnico specializzato in marketing; n. 1 edizione, Palermo del corso Tecnico di 

sviluppo software. 
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