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CHI SIAMO 

SIL2000 Srl opera ed è leader sul territorio nel settore della sicurezza, della gestione dell’ambiente e nel 
campo della formazione professionale superiore e continua, accreditata dalla Regione Marche, in molteplici 
settori. 

I nostri servizi sono mirati a dare supporto alle aziende nei settori indicati e offrono alle persone la possibilità 
di professionalizzarsi attraverso corsi di formazione obbligatori e facoltativi. 

L’obiettivo fondamentale è quello di far sì che il cliente sia posto al centro delle attività da lui richieste fin 
dal momento dell’azione progettuale, ponendo grande attenzione alle sue necessità e agli obiettivi da 
raggiungere. 
 

LA PROPOSTA FORMATIVA 

Il progetto Quickly nasce come offerta formativa per studenti maggiorenni impegnati nell’alternanza scuola-
lavoro ed ha come obiettivo quello di accrescere le competenze necessarie per favorire il loro ingresso nel 
mondo del lavoro. 

Il viaggio-studio, della durata di 6 giorni e 5 notti, offre allo studente la possibilità di unire un’esperienza 
lavorativa ad un percorso di orientamento verso le proprie attitudini, grazie all’opportunità di scegliere tra 3 
diversi pacchetti formativi e molteplici attività esperienziali extra-studio. 
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Le proposte formative sono le seguenti e si svolgeranno presso le strutture SIL2000 Srl:  
(scegliere 1 delle 3 proposte) 

 SOLLEVANDO – Prevede un corso di formazione, con lezioni di teoria e pratica, per 
addetti alla guida del CARRELLO ELEVATORE e addetti al movimento terra con ESCAVATORE 
e PALA MECCANICA.   (27 ore) 

 MOVIMENTANDO – Prevede un corso di formazione, con lezioni di teoria e pratica, per 
addetti alla guida del CARRELLO ELEVATORE, alla conduzione di PIATTAFORME ELEVABILI e 
all’uso del CARROPONTE e DPI di 3a categoria.   (26 ore) 

 SOCCORRENDO – Prevede un corso di formazione, con lezioni di teoria e pratica, per 
addetti al PRIMO SOCCORSO AZIENDALE + BLSD (mediante l’uso di defibrillatori) ed 
ANTINCENDIO a RISCHIO ELEVATO.   (28 ore) 

 
Ai tre percorsi formativi saranno affiancate 5 attività esperienziali extra a scelta tra quelle elencate 
di seguito:  
(scegliere 5 attività delle 9 elencate -  senza vincoli di categoria -  le attività saranno concordate in fase di prenotazione con la 
segreteria organizzativa in base alle disponibilità)  

N.B.  Si consiglia di dare priorità ai laboratori “LAVORANDO”, in quanto permettono di acquisire capacità e 
competenze tecniche artigianali locali, utili per il proprio futuro lavorativo. 

a)   CAMMINANDO:  

 Escursione Naturalistica con guida al Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di 
Frasassi 

 Escursione Parco Avventura presso il Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di 
Frasassi 

 Visita guidata alla città di Fabriano 

 Visita guidata alla città di Genga 

 Visita guidata alle Grotte di Frasassi 

 Visita guidata al Museo della Carta e della Filigrana 

b)   LAVORANDO: 

 Laboratorio della Birra Artigianale (materie prime, procedimento, fermentazione e 
degustazione) 

 Laboratorio della Carta fatta a mano (fibre ed acqua, telaio e filigrana, applicazioni) 

 Laboratorio del Salame di Fabriano (ingredienti tradizionali, lavorazioni manuali, 
stagionatura e profumi, assaggi) 

 
Al termine del viaggio-studio saranno rilasciati gli attestati di formazione, riconosciuti a livello di 
legge, ad ogni studente partecipante. 
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO-STUDIO 

Le modalità di arrivo e di partenza, la scelta del mezzo e le relative spese di trasporto che ne 
conseguono sono totalmente a carico e discrezione dei partecipanti. 

L’arrivo a Fabriano è previsto di domenica sera, e l’alloggio sarà presso l’hotel concordato e 
comunicato in fase di prenotazione, con servizio di prima colazione. Le camere per la sistemazione 
potranno essere singole, multiple da 3 o multiple da 4 persone, da concordare anche questo in fase 
di prenotazione. 

In base alla proposta formativa scelta, le giornate si svolgeranno nel seguente modo: 

1.   SOLLEVANDO  (27 ore)  : 

Lunedì: 

 8:30 – 14:30 | Addetto alla guida del CARRELLO ELEVATORE (teoria) 

 14:30 – 15:30 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 15:30 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 Cena libera (saranno segnalati dei ristoranti convenzionati); 
  

 Martedì: 

 8:30 – 14:30 | Addetto alla guida del CARRELLO ELEVATORE (teoria e pratica) 

 14:30 – 15:30 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 15:30 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 Cena libera (saranno segnalati dei ristoranti convenzionati); 
 

 Mercoledì: 

 8:30 – 13:30 | Addetto alla guida dell’ESCAVATORE (teoria) 

 13:30 – 14:30 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 14:30 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 Cena libera (saranno segnalati dei ristoranti convenzionati); 
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 Giovedì: 

 8:30 – 13:30 | Addetto alla guida dell’ESCAVATORE (pratica) 

 13:30 – 14:30 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 14:30 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 Cena libera (saranno segnalati dei ristoranti convenzionati); 

  
 Venerdì: 

 
 8:30 – 13:30 | Addetto alla guida dell’ESCAVATORE (pratica) 

 13:30 – 14:30 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 14:30 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 

2.   MOVIMENTANDO  (26 ore)  : 

 Lunedì: 
 
 8:30 – 14:30 | Addetto alla guida del CARRELLO ELEVATORE (teoria) 

 14:30 – 15:30 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 15:30 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 Cena libera (saranno segnalati dei ristoranti convenzionati); 
 

 Martedì: 
 
 8:30 – 14:30 | Addetto alla guida del CARRELLO ELEVATORE (teoria e pratica) 

 14:30 – 15:30 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 15:30 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 Cena libera (saranno segnalati dei ristoranti convenzionati); 
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 Mercoledì: 

 8:30 – 13:30 | Addetto alla conduzione di PIATTAFORME ELEVABILI (teoria e pratica) 

 13:30 – 14:30 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 14:30 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 Cena libera (saranno segnalati dei ristoranti convenzionati); 
 

 Giovedì: 

 8:30 – 12:30 | Addetto alla conduzione di PIATTAFORME ELEVABILI (pratica) 

 13:00 – 14:00 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 14:00 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 Cena libera (saranno segnalati dei ristoranti convenzionati); 

 

 Venerdì: 

 8:30 – 13:30 | Addetto all’uso del CARROPONTE e DPI di 3a categoria (teoria e pratica) 

 13:30 – 14:30 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 14:30 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 

3.   SOCCORRENDO  (28 ore)  : 

 Lunedì: 

 8:30 – 14:00 | Addetto ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO (teoria) 

 13:00 – 14:00 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 14:00 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 Cena libera (saranno segnalati dei ristoranti convenzionati); 
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 Martedì: 

 8:30 – 14:00 | Addetto ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO (teoria e pratica) 

 14:00 – 15:00 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 15:00 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 Cena libera (saranno segnalati dei ristoranti convenzionati); 
 

 Mercoledì: 

 8:30 – 13:30 | Addetto ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO (teoria e pratica) 

 13:30 – 14:30 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 14:30 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 Cena libera (saranno segnalati dei ristoranti convenzionati); 
 

 Giovedì: 

 8:30 – 14:30 | Addetto al PRIMO SOCCORSO RISCHIO MEDIO + BLSD (teoria e pratica) 

 14:30 – 15:30 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 15:30 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

 Cena libera (saranno segnalati dei ristoranti convenzionati); 
 

 Venerdì: 

 8:30 – 14:30 | Addetto al PRIMO SOCCORSO RISCHIO MEDIO + BLSD (teoria e pratica) 

 14:30 – 15:30 | Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl 

 15:30 – termine attività | Attività esperienziale o Laboratorio artigianale 

 Rientro in hotel con servizio navetta (per coloro che non sono dotati di mezzo proprio) 

Al termine dell’ultima attività del venerdì, i partecipanti si organizzeranno autonomamente per il 
ritorno. Le relative spese sono a carico dei partecipanti stessi. 
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Quota di partecipazione a studente per un gruppo di minimo 15 partecipanti (6 giorni / 5 notti)      € 550 

*da verificare eventuale finanziamento mediante bonus statali (ad esempio “Bonus Cultura”) 

 

 

 

KIT NECESSARIO 

È obbligatorio indossare scarpe antinfortunistiche durante la parte pratica dei corsi di formazione professionalizzanti 
(proposta formativa) e sarà cura della scuola fornirle agli studenti. 

Per quanto riguarda le attività extra - Escursioni alle Grotte di Frasassi e al Parco Naturale della Gola della Rossa, 
l’abbigliamento consigliato è: 

- Comode scarpe da trekking (consigliate) o da passeggio; 
- Felpa o maglione (la temperatura interna è fissa a 14°). 
- Abbigliamento antipioggia. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

• Spese di apertura pratiche; 

• Assicurazione viaggio: assistenza medica, spese mediche, responsabilità civile, garanzia bagaglio, garanzia 
infortuni, tutela legale; 

• Sistemazione in hotel 6 giorni / 5 notti in camere singole, doppie o multiple con servizio di prima colazione; 

• Tutti i corsi di formazione presso le strutture SIL2000 Srl; 

• Ingressi e/o biglietti per musei, laboratori e visite guidate; 

• Pranzo con servizio catering presso SIL2000 Srl (dal lunedì al venerdì); 

• Eventuale servizio navetta per i vari spostamenti per tutta la durata del viaggio-studio; 

• Materiale didattico per i corsi; 

• Attestati di formazione validi e riconosciuti a livello di legge. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

• Spese di trasporto per andata e ritorno; 

• Cena (dal lunedì al venerdì); 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE”.  

  

 

 

CON IL PATROCINIO DI: 
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