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Allegato III – PROPOSTA PROGETTUALE
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ASSESSORATO DEL lavoro,formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale





PROPOSTA PROGETTUALE 

  Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di Organismi autorizzati all’erogazione di interventi di Politiche Attive del Lavoro rivolti ai Beneficiari degli   Ammortizzatori Sociali in Deroga (ex Art. 19, L. 2/2009. – Linea d’Intervento 1 Inserimento delle Agenzie Formative nel Catalogo on-line di Offerta Formativa. 




Il presente allegato deve essere presentato in originale, compilato in lingua italiana con sistemi di videoscrittura, debitamente firmato per esteso (firma leggibile) in calce dai rappresentanti legali dei Concorrenti o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica). Nell’ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo tutti i soggetti componenti devono compilare e sottoscrivere la modulistica allegata. La proposta deve essere trasmessa anche su supporto informatico (CD-ROM). 


AGENZIA FORMATIVA/CAPOFILA RT: ________________________________________________________________
COMPONENTI RT: ________________________________________________________________________________


CORSO
DENOMINAZIONE CORSUALE
INDIRIZZO SEDE FORMATIVA 
 N.




SEZIONE A - DESCRIZIONE DEL CORSO 
(L’allegato deve essere duplicato per ogni singolo corso)

SCHEDA A1. 

Titolo del Progetto: Denominazione corsuale

Data inizio prevista

Data fine prevista

Sede di svolgimento

Referente del progetto


SCHEDA A2. DETTAGLIO DELLA PROPOSTA

A2.1 Descrizione delle finalità del corso








A2.2 Obiettivi generali del corso 








A2.3 Impatti attesi sui destinatari finali in termini di prospettive occupazionali e di sviluppo professionale 

(Esplicitare gli esiti attesi alla conclusione del percorso formativo)




A2.4 Principi trasversali (pari opportunità, innovatività) 
(Descrivere gli elementi caratterizzanti e i risultati che si intendono garantire)  





A 2.5 Metodologie didattiche/strategie formative

(Esplicitare le metodologie didattiche/strategie formative utilizzate per la realizzazione delle attività formative previste nell’attuazione del corso)  





A 2.6 Monitoraggio e verifica del corso

(Illustrare le modalità di verifica per la rilevazione della soddisfazione degli utenti, nonché degli esiti occupazionali.





A 2.7 Risorse umane dirette

Adeguatezza ed esperienza pregressa (indicare titolo di studio, docenza o esperienza professionale - con l’indicazione del periodo -  attinente alle attività formative e di tutoring proposte)  

N°
Nome e cognome

Funzione

N. Ore 
Specificare quale U.C/ /modulo









































A 2.8 Risorse umane indirette: (Direttore, Coordinatore  e Amministrativi)

Adeguatezza ed esperienza pregressa (Indicare titolo di studio e esperienza professionale - con l’indicazione del periodo - coerente con la funzione proposta)

N°
Nome e cognome
Qualifica/Mansioni
Funzione
N. Ore

































A 2.9 Risorse logistiche e strumentali  con indicazione della sede


(Descrivere strutture e attrezzature multimediali e tecnico-professionali dedicate al progetto: aule, laboratori tecnico-professionali, laboratori informatici, laboratori multimediali, laboratori linguistici o altro, numero posti allievi, mq disponibili indicandone la precisa localizzazione)  







A 2.10 Stage 


(Descrivere in sintesi la sede e le caratteristiche dell’organismo ospitante Dettagliare le attività svolte durante lo stage se previsto)   



 




SEZIONE B - DETTAGLIO PROGETTO ATTIVITA’ CORSUALE


SCHEDA B1. FIGURA PROFESSIONALE 
Denominazione corsuale:







Descrizione della figura professionale:




Sistemi di classificazione ai fini statistici

ISCO 1988

ISTAT PROFESSIONI (CP2001)


Sistemi e repertori di descrizione
Unioncamere EXCELSIOR

Repertorio Professioni ISFOL

Repertorio EBNA

Repertorio ENFEA

Repertorio OBNF

Repertorio nazionale delle figure per i percorsi IFTS

Repertori Nazionali e Regionali per la formazione professionale



SCHEDA B2. MODALITÀ DI SELEZIONE 
	
UTENZA INDIVIDUATA DAL CSL


SCHEDA B3. ATTESTAZIONI PREVISTE 
Riconoscimento di crediti in entrata 
(Specificare se previsto il riconoscimento di crediti in entrata e le modalità di accertamento di competenze, capacità o conoscenze)




Accertamenti in itinere
(Specificare se sono previste modalità di accertamento delle competenze, capacità e conoscenze)




Indicare le attestazioni finali previste:
	Dichiarazione risultati di apprendimento
	Certificato di Unità di competenze

Attestato di qualifica
Attestato di frequenza

SCHEDA B4. ARTICOLAZIONE DELL’AZIONE FORMATIVA
B4.1 Tipologia di standard regionale di riferimento 
Riportare il riferimento agli Standard nazionali/regionali assunti dal progetto e passare alla Sezione B4.3 e quindi riprendere da B4.5. Nel caso in cui gli standard di riferimento non siano disponibili oppure si ritiene utile provvedere al loro miglioramento/adeguamento, passare per le competenze chiave alla sezione B4.2 e quindi riprendere da B4.6. Per gli standard professionali passare alla sezione B4.4 e quindi riprendere da B4.5.
Tipologie di standard
Denominazione
Fonte
Competenze  chiave


Standard Professionali


Standard Formativi




B4.2 Descrizione delle competenze chiave prese in carico dal progetto
 “Key competence”
Competenze
Capacità/conoscenze
Comunicazione nella lingua madre


Comunicazione nella lingua straniera


Competenze matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia


Competenze digitali


Imparare ad imparare


Competenze sociali e civiche


Spirito di iniziativa e imprenditorialità


Consapevolezza ed espressione culturale




B4.3. Selezione delle competenze tecnico-professionali prese in carico dal progetto
Nel caso in cui il progetto assume a riferimento standard professionali già disponibili, indicare le Unità di Competenza oggetto di apprendimento.
Nel caso in cui non esitano “Standard Professionali” di riferimento oppure si ritiene utile provvedere al loro miglioramento/adeguamento, passare alla sezione C4.4.
Tabella di sintesi delle Unità di Competenza Tecnico-Professionali
N.
Denominazione ADA/UC 
Descrizione della performance
1


2


3





B4.4 Descrizione delle unità di competenza prese in carico dal progetto
Per la descrizione delle ADA/UC si rimanda al “Documento tecnico per una progettazione dell’offerta formativa competence based ad uso dei soggetti proponenti” (Allegato B)

N.
Denominazione ADA/UC 
Descrizione della performance
1


2


3




B4.5 Conoscenze e capacità delle UC tecnico-professionali
Indicare, le conoscenze e capacità per ogni UC tecnico professionale e di base presa in carico dall’azione formativa.
Nel caso in cui nel precedente format si siano apportate variazioni allo standard disponibile, oppure si sia formulato ex novo lo standard di riferimento, indicare le conoscenze e le capacità a seguito delle elaborazioni realizzate.

U.C.
CONOSCENZE
1
Per l’esercizio della competenza dell’U.C. di riferimento il soggetto dovrà apprendere le seguenti conoscenze:
	[inserire conoscenza]

…


CAPACITA’

Per acquisire i saperi necessari per l’esercizio della competenza dell’U.C. di riferimento il soggetto dovrà apprendere le seguenti capacità:
[inserire capacità]

…
U.C.
CONOSCENZE
N
Per l’esercizio della competenza dell’U.C. di riferimento il soggetto dovrà apprendere le seguenti conoscenze:
	 [inserire conoscenza]

…


CAPACITA’

Per l’esercizio della competenza dell’U.C. di riferimento il soggetto dovrà apprendere le seguenti capacità:
 [inserire capacità]

…


B4.6 Architettura dell’AZIONE FORMATIVA 
L’azione formativa deve essere articolata per ciascun Modulo e assumere i contenuti e le indicazioni presenti negli Standard Professionali, nelle Competenze Chiave e negli Standard Formativi. Nel completare la compilazione dei format che seguono si assumano, inoltre, i vincoli previsti da standard formativi esistenti.


Anagrafica dei moduli
N° modulo
Titolo del modulo
Tipologia modulo
1

    competenze chiave
    tecnico-professionale
2

    competenze chiave
    tecnico-professionale
n

    competenze chiave
    tecnico-professionale


B4.7 Risultati di apprendimento dei moduli
Riportare per ogni Modulo i risultati di apprendimento di competenze, conoscenze e capacità

N° modulo
Risultati di apprendimento
1

2

n




B4.8 Ripartizione monte ore 
Riprodurre la tabella sottostante per ciascun modulo prevista dall’azione formativa.

Modulo _____ 
Ore apprendimento assistito
Ore autoapprendimento

Aula
Laboratorio
(Altro: specificare)
Studio personale
Lavoro individuale
(Altro: specificare)










B4.9 Modalità di valutazione dei risultati di apprendimento (conoscenze e capacità)
Riprodurre la tabella sottostante per ciascun modulo previsto dall’azione formativa.


TITOLO MODULO  ___________________

Tipologia delle prove
Indicazioni obbligatorie
Articolazione della tipologia
Prove scritte
Questionari a risposte chiuse

	quesiti a scelta multipla




	quesiti a completamento (con scelta tra opzioni date)




	quesiti a riempimento (con scelta tra opzioni date)




	minicasi (con quesiti a scelta multipla)




	quesiti a corrispondenza


Questionari a risposte aperte

	quesiti a risposte aperte




	quesiti a completamento (con formulazione libera)




	quesiti a riempimento (con formulazione libera)




	minicasi (con quesiti a risposte aperte)


Soluzioni di casi

	con quesiti a risposta aperta




	con quesiti a risposte chiuse


Prove “tradizionali”

	Temi




	Problemi




	Esercizi (es. equazioni ecc.)

Prove orali
Colloqui

	strutturati




	semistrutturati




	destrutturati

Prove pratiche
Check list di osservazione

	di processo




	di prodotto


Relazioni tecniche


Performance
in simulazione
Check list di osservazione

	di processo




	di prodotto


Relazioni tecniche





B4.10 Sintesi dell’azione formativa


Titolo del modulo
Unità di competenza collegata/e
Lezione teorica
attività formative pratiche
Di cui competenze chiave
stage
 totale ore formazione
1







2







3







4







n


ore
 ore
 ore
 ore
 ore


B4.11 Esame finale  x i corsi di qualifica
Descrizione sintetica delle prove e modalità di valutazione








Data e luogo

Firma del legale rappresentante/i e timbro



Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.

