FORMULARIO: 4S
Numero massimo
di caratteri digitabili

B

0

Per individuare il canale di finanziamento corretto, selezionare FSE e poi nell'obiettivo 1420. Nel
campo ''denominazione del progetto'' riportare sia la dicitura nazionale che quella regionale, se
prevista. Allegare l'impegno al riconoscimento dei crediti da parte delle Università coinvolte nel
progetto.
Numero massimo
15000
B1 - Motivazioni specifiche e risultati attesi
di caratteri digitabili
Si chiede all'operatore di presentare l'analisi dei fabbisogni formativi e
professionali del territorio di riferimento motivando la scelta del percorso proposto.
Descrivere l'eventuale presenza di soggetti promotori. Saranno descritti i risultati di occupabilità
che si intende raggiungere con l'intervento formativo e saranno descritti i crediti che potranno
essere riconosciuti dalle Università coinvolte nel progetto.
Numero massimo
C1 - Figura nazionale di riferimento, eventuale profilo regionale e
di caratteri digitabili
competenze in esito al percorso

9000

L'operatore dovrà descrivere la figura nazionale di riferimento, l'eventuale profilo regionale (le cui
competenze devono essere aggiuntive) e definire gli standard formativi a partire da quanto previsto
dagli Allegati (A,B,C,D,E) facenti parte del citato Decreto ministeriale. Per quanto riguarda la
formazione professionale post diploma nell'area agro - alimentare, si rimanda a quanto previsto
dalle Direttive. Riportare codici ISTAT e ATECO di riferimento
Numero massimo
9000
C2 - Attività di analisi delle competenze in ingresso
di caratteri digitabili
Illustrare le modalità di analisi delle competenze in ingresso e il grado di utilizzo delle informazioni
prodotte da questa attività sulla successiva strutturazione del percorso formativo
Numero massimo
13500
C3 - Attività di supporto al processo di apprendimento
di caratteri digitabili
Verranno descritte le modalità di effettuazione del presidio delle attività d'aula e di stage, le
eventuali attività di recupero, le azioni per fronteggiare gli abbandoni e per agevolare l'inserimento
nel mondo del lavoro. Verrà descritta inoltre l'organizzazione logistica relativamente alle aule,
laboratori, ambienti diversi destinati all'attività formativa, alle dotazioni in genere utilizzate per
l'intervento, nonché al materiale didattico e all'organizzazione dell'orario
Numero massimo
0
C4 - Descrizione dei singoli moduli/Ufc
di caratteri digitabili
Descrivere in relazione alle unità formative previste: obiettivi, contenuti, metodologie, strumenti
didattici, caratteristiche dei docenti, verifiche , ecc. (cfr. Allegato 1, punto 1.1 lettera e delle
Direttive) e le modalità di organizzazione dello stage. Si ricorda che ogni corso deve contenere il
modulo relativo alle tematiche della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, di cui alla
Deliberazione della Giunta regionale n. 2278 dd. 25 luglio 2003 e successive modifiche e
integrazioni descrivendo i termini in cui sarà erogata la formazione sulla sicurezza
generale/specifica. Nella descrizione saranno riportati anche i moduli di orientamento e assistenza
al placement le cui ore comunque non saranno computate nel monte ore complessivo.
Numero massimo
9000
C5 - Modalità di valutazione.
di caratteri digitabili
Si chiede all'operatore di descrivere le modalità di valutazione degli apprendimenti e del
gradimento dei partecipanti. Sarà inoltre descritta, nel corrispondente modulo ''esame finale'', la
tipologia dello stesso in relazione alle competenze da accertare e le modalità di effettuazione
previste.
Numero massimo
C6 - Sensibilizzazione e pubblicizzazione
di caratteri digitabili

9000

Si chiede al soggetto proponente di descrivere le azioni che ha compiuto o intende compiere per
reperire e sensibilizzare l'utenza e informarla sulle modalità e termini previsti per l'accesso al
progetto, fermo restando quanto previsto per l'informazione e pubblicità dalle Direttive.
Numero massimo
di caratteri digitabili
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0

N.B. Con la presentazione dell'operazione il soggetto proponente si impegna a concludere l'attività
formativa anche con un numero di allievi inferiore a quello previsto, fermo restando la soglia
minima di presenza del 70%
Numero massimo
di caratteri digitabili

La compilazione della parte finanziaria dovrà uniformarsi a quanto previsto al punto 1.1
dell'allegato 2 alle Direttive (B2.3)
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