


Ci si dovrebbe guardare dal predicare ai
giovani, come scopo della vita, il
successo nella sua accezione corrente.
Infatti un uomo che ha avuto successo è
colui che molto riceve dai suoi simili,
incomparabilmente di più di quanto gli
sarebbe dovuto per servigi da lui resi a
costoro.
Il valore di un uomo, tuttavia, si
dovrebbe giudicare da ciò che egli dà e
non da ciò che egli riceve.
L’impulso più importante al lavoro nella
scuola e nella vita è il piacere che si
riceve dal lavoro, dai suoi risultati e la
conoscenza del valore che questi
risultati hanno per la comunità.
Nel risvegliare e rafforzare queste forze
psicologiche nei giovani io scorgo il
compito più importante della scuola.

Albert Einstein

da un discorso del 15-10-1936, tr. it. in S. Bergia, Einstein e
la relatività, Laterza, Roma-Bari, 1978, p. 236)
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chi siamo



CHI SIAMO

Nel 1986, un gruppo giovani
professioniste, esperte nello
Human Resource Development, si
riunisce in forma cooperativa.

Nel 1993, nasce la società a r.l.
specializzata nell’organizzazione e
nella consulenza, nei piani di
sviluppo delle Risorse Umane e
Career counselling, nel Change &
project management per le
organizzazioni pubbliche e
private, nell’accesso ad
agevolazioni e ai finanziamenti
nell’ambito di programmi europei,
nazionali e regionali, nello
sviluppo culturale, sociale ed
economico delle Aree regionali
U.E., in particolare del
Mezzogiorno italiano.

Nel 2002, si costituisce l’Agenzia
Formativa d.ANTHEA Onlus,
associazione senza fine di lucro,
alla quale la compagine
promotrice conferisce il
curriculum, il know how e la rete di
partnership per le attività
formative finanziate dal Fondo
Sociale Europeo.

L’organismo di formazione
d.ANTHEA Onlus, con sede
legale e di coordinamento a
Lecce Via G.Zanardelli n°115, è
convenzionata con la Regione
Puglia, Province e Ministeri.

Le due sedi formative (Modugno
e Scorrano) sono accreditate,
secondo il vigente sistema DGR
195/2012 e s.m.i., con
Determinazione Dirigenziale F.P.
“Accreditamento” n. 63 del
07.02.2014 (Codice
accreditamento WAXO8M7).

In precedenza accreditate, per
tutte le macrotipologie (obbligo
formativo, formazione superiore,
formazione continua) e per i
servizi di orientamento e
accompagnamento al lavoro, con
DGR PUGLIA del 29.12.2004,
n.2023 (BUR n.9 del 18.01.2005) e
per la variazione della sede
formativa di Modugno dalla Via
Roma 102A alla Via della
Repubblica con DGR PUGLIA del
4.8.2010, n. 1816 (BUR n. 138 del
25.8.2010).



d.ANTHEA Onlus è in regola con
l’assolvimento degli obblighi
contrattuali e legislativi in materia
di contribuzione (DURC) e in
materia di disciplina del diritto al
lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.
17 della Legge n.68/1999.

L’agenzia formativa è altresì
accreditata dalla Regione Puglia,
con il Comune di Scorrano, come
Centro di Educazione Ambientale
(RETE INFEA Min.Ambiente) con il
progetto MADRE TERRA (Asse I
Ambiente Mis.1.1., 1.6, 1.8. POR
PUGLIA 2000-6).

D.ANTHEA è stata certificata nel
periodo 2007/13, dalla DNV DET
NORSKE VERITAS (certificato
n.CERT-18185-2007-AQ-BRI-SINCERT)
con conformità ai requisiti della
norma per i Sistemi di Gestione
per la Qualità UNI-EN ISO
9001:2008), implementando
successivamente il proprio Total
Quality System.

d.ANTHEA Onlus partecipa al
Programma nazionale e regionale
GARANZIA GIOVANI.

È risultata «idonea» nella
graduatoria per la
sperimentazione del sistema
duale del Programma FIxO
Formazione e Innovazione per
l’Occupazione di Italia Lavoro, con
Provvedimento MLPS del
19.02.2016.

In data 15.11.2016 con Prot.
OUT/15211/2016 è stata ammessa
da FONDIMPRESA con esito
positivo per la Qualificazione dei
Cataloghi Formativi.

E’ risultata ammessa ed affidataria
di un corso 4° anno Diploma
Professionale (avviso regione
Puglia DIPPROF/2016), attuale
RETE NAZIONALE DELLE
SCUOLE PROFESSIONALI, D.Lgs.
del 13 aprile 2017, n. 61.



COME

Dal 2002, opera costantemente
sul territorio pugliese, per lo
sviluppo delle competenze delle
Risorse Umane e per la
valorizzazione e crescita socio-
economica e culturale delle aree
territoriali, mediante l’ideazione,
la promozione e la realizzazione di
progetti cofinanziati dal FSE.
L’offerta formativa è rivolta a:
§ giovani e adulti privi di

occupazione
§ minori in dispersione scolastica

o a rischio di devianza o inseriti
in circuiti penali

§ disoccupati di lunga durata,
lavoratori percettori di
ammortizzatori sociali, persone
prive di titolo di studio o over
45 anni

§ persone con disabilità
§ migranti, richiedenti asilo,

rifugiati, cittadini extraeuropei
§ detenuti ed ex detenuti
§ donne
§ laureati e diplomati,

imprenditori, dipendenti
pubblici, professionisti, ecc.

In particolare, mediante
§ l’attuazione di misure pro-attive

e preventive per favorire
l’ingresso nel Mercato del
Lavoro, per l'inserimento
occupazionale e per il
reinserimento lavorativo

§ la promozione della life long
learning

§ il sostegno al lavoro autonomo
e all'avvio di imprese (job &
enterprice creation)

§ il miglioramento dell’accesso al
MdL delle donne per ridurre le
disparità di genere

§ l’orientamento, tutoring,
accompagnamento, per
rimuovere le cause di
esclusione e discriminazione
sociale di persone svantaggiate
e favorirne l’ingresso nel MdL

§ la realizzazione di percorsi e
progetti innovativi per lo
sviluppo ed innovazione
aziendale, per la crescita
sostenibile, il marketing e la
valorizzazione del territorio



sedi



d.ANTHEAModugno
Agenzia Formativa

d.ANTHEA Scorrano
Agenzia Formativa

IT 70026 MODUGNO (BA)
viale della Repubblica snc

IT 73020 SCORRANO (LE)
via Bella Greca

(+39) 080.5367753 (+39) 0836.460746

(+39) 080. 5367639 (+39) 0832.460746

modugno@danthea.eu scorrano@danthea.eu

SEDI

d.ANTHEA Onlus
Sede legale e Direzione generale

IT 73100 LECCE
via G. Zanardelli, 115

(+39) 0832.318597 

(+39) 0832.310224

lecce@danthea.eu

presidenza@pec.danthea.eu

www.danthea.eu

dantheaformazione
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MANAGEMENT
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ATTIVITÀ

Qui di seguito le attività formative
e i progetti - approvati e finanziati
dalla REGIONE PUGLIA, dalle
Province di Bari e di Lecce, ed
altre PP.AA. - organizzati, finora
regolarmente svolti e conclusi
senza alcuna prescrizione e in
assenza di significativa
decurtazione del finanziamento
rendicontato (media 99%), per
tipologia di utenza e per settore
di riferimento del progetto:







Il ritmo, la continuità, il segno della volontà.

Una rozza colonna di pietra in mezzo all’erba può essere uno scherzo
del vento, ma due colonne indicano il passaggio di una civiltà, di
un’armonia di intelligenze.
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