FORMULARIO: 5!
0

Numero massimo
di caratteri digitabili

N.B.: Il Proponente è tenuto a compilare la Scheda Anagrafica in maniera completa e aggiornata
(cod. ATECO 2007 - reperibile nel sito Formazione, Formazione area Operatori, voce Modulistica:
Gestione delle operazioni: Documentazione).
0

Numero massimo
di caratteri digitabili

Allegare al progetto la seguente documentazione: le dichiarazioni di cui agli allegati B,C (solo in
caso di impresa socialmente responsabile), D, E, F (in caso di Grande Impresa) dell'avviso; - la
commessa aziendale dell'azienda di appartenenza;
- l'eventuale scheda risultante dalla
compilazione per la premialità RSI nel caso l'impresa superi il punteggio minimo previsto dagli
indicatori di cui al par. 6, capoverso 9.dell'avviso.
Numero massimo
SEDI DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTO
di caratteri digitabili

0

Inserire tutte le sedi, anche secondarie, che si intendono utilizzare per lo svolgimento del percorso
formativo.
Numero massimo
800
B1 - RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA (rif. 1.2 criteri di
di caratteri digitabili
selezione)
Indicare se si supera il punteggio minimo previsto dagli indicatori RSI (par. 6, capoverso 9
dell'Avviso) e allegare gli esiti del questionario come pure la dichiarazione allegato modello C. Se
l'impresa partecipa ad un seminario PS 22/15 indicare il titolo del seminario e il nome del
dipendente dell'impresa che vi presenzia.
Numero massimo
5000
B2 - COERENZA ESTERNA IN TERMINI DI OBIETTIVI PROPOSTI CON
di caratteri digitabili
LA SITUAZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO E CON GLI
OBIETTIVI DEL POR (rif. 2.1 criteri di selezione)
Descrivere il contesto di riferimento in cui si sviluppa l'operazione, analizzando il contesto
aziendale, evidenziando le linee strategiche per il futuro, gli obiettivi aziendali ed i risultati che si
intende raggiungere grazie all'intervento formativo. Descrivere altresì il contributo dell'operazione in
termini di competitività aziendale e di sviluppo locale.
Numero massimo
5000
B3 - COERENZA INTERNA TRA OBIETTIVI AZIENDALI E RISULTATI
di caratteri digitabili
ATTESI E LE SPECIFICHE ATTIVITÀ PROGETTUALI (rif. 2.2 criteri di
selezione)
Evidenziare la coerenza tra gli obiettivi aziendali e i risultati attesi per l'azienda con la strutturazione
del percorso formativo proposto.
Numero massimo
di caratteri digitabili

5000

B4 - MODALITÀ PREVISTE DALLA PROPOSTA PER GARANTIRE LA PROMOZIONE DEI
PRINCIPI ORIZZONTALI DI NON DISCRIMINAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ NONCHÉ DI
SVILUPPO SOSTENIBILE, QUEST'ULTIMO NELLA SUA DIMENSIONE SIA AMBIENTALE CHE
SOCIALE (rif. 3.1 criteri di selezione)
Descrivere le modalità utilizzate nell'ambito dell'operazione per garantire ed incentivare il rispetto
dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Descrivere come si coniugano gli obiettivi
aziendali dell'impresa di appartenenza con il concetto di sviluppo sostenibile.
Numero massimo
di caratteri digitabili

B5 - FORMAZIONE SULLE TEMATICHE RELATIVE ALL'INNOVAZIONE DI PROCESSO E
PRODOTTO, IMPRESA 4.0, S3, ECONOMIA CIRCOLARE, INTERNAZIONALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE SOCIALE, GREEN E BLUE ECONOMY, PER IMPRESE CHE NON
USUFRUISCONO DELLA RISERVA FINANZIARIA DELL'ALTA CARNIA O DELL’AREA DELLE
DOLOMITI FRIULANE (rif. 5.1 criteri di selezione, da compilare se l’impresa committente non
usufruisce della riserva finanziaria dell’Alta Carnia o dell’area delle Dolomiti friulane e desidera
fruire della premialità associata).
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1000

Evidenziare la/e tematica/tematiche sviluppata/e nei moduli di cui al par. 6, capoverso 2. Indicare
l'eventuale presenza di accordi formali sottoscritti con partner scientifici e finalizzati alla
progettazione del percorso fornendo in allegato all'operazione la relativa documentazione.
B6 - OPERAZIONI RELATIVE AD IMPRESE COLLOCATE NEL
TERRITORIO DELL'ALTA CARNIA (rif. 5.2 dei criteri di selezione)

Numero massimo
di caratteri digitabili

800

Si evidenzia che le operazioni relative alle imprese delle filiere dell'agroalimentare, legno e turismo
beneficiano della possibilità della premialità. Si chiede all'operatore di specificare il codice ATECO
di cui all'allegato H. Le operazioni relative a imprese diverse da tali filiere non beneficiano della
riserva di fondi.
Numero massimo
800
B7 - OPERAZIONI RELATIVE AD IMPRESE COLLOCATE NEL
di caratteri digitabili
TERRITORIO DELLE DOLOMITI FRIULANE
Si evidenzia che le operazioni relative alle imprese appartenenti ai settori di punta
dell'agroalimentare, legno, metallo e turismo beneficiano della possibilità della premialità. Si chiede
all'operatore di specificare il codice ATECO di cui all'allegato H. Le operazioni relative ad imprese
non appartenenti a tali settori non beneficiano della premialità, ma attingono comunque alla riserva
di fondi dedicata.
Numero massimo
di caratteri digitabili

2000

Numero massimo
di caratteri digitabili

1000

C1 - QUALITÀ IN TERMINI DI COMPETENZE PROFESSIONALI E DIDATTICHE DEL
PERSONALE PREVISTO, METODOLOGIE DIDATTICHE PERTINENTI O INNOVATIVE,
PRESENZA DI EVENTUALI AZIONI DI SISTEMA, INTEGRAZIONE/COMPLEMENTARIETÀ
CON ALTRE INIZIATIVE LOCALI (rif. 2.3 dei criteri di selezione)
Descrivere le competenze professionali e didattiche del personale previsto, illustrare le
metodologie didattiche impiegate, evidenziandone l'innovatività e la loro efficacia per la tipologia di
percorso formativo proposto. Indicare l'eventuale presenza di azioni di sistema o di iniziative locali
complementari con il percorso formativo proposto.
C2 - EFFICACIA RISPETTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DI MISURE SPECIFICATAMENTE
RIVOLTE A RAFFORZARE L’OCCUPABILITÀ DEI DESTINATARI E/O LA CAPACITÀ DI
CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E FAVORIRE LA CERTIFICABILITÀ
DEGLI STESSI (rif. 2.4 dei criteri di selezione)
Descrivere le competenze da acquisire in termini di abilità e conoscenze da raggiungere al termine
del percorso formativo, evidenziandone gli aspetti di coerenza con le mansioni svolte dai
partecipanti all'interno dell'azienda. Esplicitare la loro capacità di favorire il rafforzamento
dell'occupabilità dei destinatari, mettendole in relazione con la possibilità di certificazione.
Descrivere le modalità e gli strumenti utilizzati per la verifica ex post sui risultati conseguiti
dall'azienda grazie all'attività formativa.
Numero massimo
0
C3 - COMPILAZIONE DEI MODULI FORMATIVI (rif 2.2 dei criteri di
di caratteri digitabili
selezione)
Descrivere (nell'apposito spazio per ciascun modulo) prerequisiti formativi, obiettivi, contenuti,
verifiche in itinere, verifica sommativa, esame finale, metodologie, sussidi didattici, personale
docente.
Numero massimo
C4 - È PREVISTA LA DELEGA A TERZI DI PARTE DELLE ATTIVITÀ
di caratteri digitabili
DELL'OPERAZIONE? IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA MOTIVARE.
In caso di delega motivarne il ricorso, indicando l'importo oggetto della medesima.
Numero massimo
C5 - DICHIARAZIONE ANTICIPAZIONE
di caratteri digitabili

500

2

I soggetti che intendono richiedere l'anticipazione sono tenuti a segnalarlo indicando Sì oppure NO
Numero massimo
0
C6 - DATI PER L'ORIENTAMENTO
di caratteri digitabili
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Compilare ESCLUSIVAMENTE la parte relativa alla DESCRIZIONE DEL PROFILO
PROFESSIONALE. Ai fini del monitoraggio inserire una sintetica descrizione dei contenuti
progettuali finalizzata alla pubblicazione sui siti istituzionali dalla quale si evincano gli obiettivi e le
finalità nonché la dislocazione territoriale (cosa si realizza, a quale scopo e dove). Si evidenzia che
la parte inserita non sarà stampata sul formulario cartaceo MASSIMO 1300 CARATTERI!!
C7 - PARTE FINANZIARIA

Numero massimo
di caratteri digitabili

Si precisa che per quanto riguarda il calcolo della voce B2.3 - Erogazione del servizio, l'UCS 31
(euro 109) viene moltiplicato per le ore di formazione. Alla voce B2.6-Retribuzione e oneri del
personale, andrà indicata la sommatoria dei costi del personale in formazione. La somma delle due
voci costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione. Il contributo pubblico è pari al
70-60-50% del costo a seconda delle dimensioni dell’ impresa.
Si veda il file excel allegato.
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0

