22. Formulario Corso
23. Allegato B. __[n]___

Istruzioni di compilazione:
il presente formulario dovrà essere redatto in tante copie quante sono le proposte di inserimento a
catalogo dell’ente proponente. Sostituire alla [n] di fianco alla lettera B il n. progressivo corrispondente
al/ai corso /i presentati. Ogni richiesta di chiarimento dovrà riportare il numero di Allegato B
corrispondente.
Titolo del Corso

Ente proponente /
Soggetto Capofila

Partner

_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

1. Soggetto Proponente
1. Scheda anagrafica del soggetto proponente/Capofila

Ragione sociale:
Indirizzo:
Città e CAP:
Telefono:

Fax:

E-mail:

Coordinate bancarie (IBAN):
Partita IVA:
Codice fiscale:
Legale Rappresentante:

Tipologia Referente del
Corso

Informazioni per eventuali comunicazioni
Nome e Cognome
Telefono

E-mail

2. Proposta Progettuale
2a. Dati Generali
Inserire il numero di destinatari previsto e la tipologia di destinatari.specificando i requisiti di
accesso il settore di riferimento ed eventuali altri criteri di selezione in entrata da applicare.

Numero e tipologia di destinatari
previsto

Inserire il numero di ore previsto

Numero di ore previsto per le
azioni formative

Descrivere presso quali enti / aziende potrà essere svolto il tirocinio extracurriculare, definire il
numero di allievi che ciascun ente / azienda sarà in grado di ospitare, richiamando i protocolli di
intesa attivati e allegati alla proposta.

Tirocinio extracurriculare (da
svolgersi nei termini previsti
dalla DGR 360/17)

2b. Dati Procedurali
Inserire la durata prevista per il solo corso formativo, esclusi i mesi di tirocinio extracurriculare.
Durata in mesi del corso
formativo (min. 3 max 6) ai quali
dovranno essere aggiunti i 6 mesi
di tirocinio extracurriculare
obbligatorio

2c. Dati progettuali
Criterio di valutazione - A.1 Grado di coerenza della proposta con gli obiettivi esplicitati
nella manifestazione di interesse

Fabbisogni formativi del
settore/territorio oggetto della
proposta progettuale

Descrivere i fabbisogni formativi in termini di dati occupazionali rispetto all’area economicoprofessionale e al territorio di riferimento anche sulla base del trend degli ultimi anni e la
correlazione della strategia di progetto rispetto alle priorità di investimento del POR e agli
obiettivi della Manifestazione. (Max 2000 battute spazi inclusi)

Descrivere sinteticamente degli obiettivi previsti dall'attività formativa e delle modalità
di gestione del programma di lavoro. (Max 2000 battute spazi inclusi)

Obiettivi dell’attività formativa

Criterio di valutazione - A.2 Efficienza del rapporto costi benefici

Rapporto costi / benefici:
attivazione e costo del corso

Definire il costo del corso per partecipante ed il numero minimo di partecipanti
previsto. Descrivere la metodologia di selezione e i benefici che si prevede di
conseguire in termini di formazione erogata e capacità di assorbimento occupazionale.
(Max 2000 battute spazi inclusi)

Criterio di valutazione - B.1 Qualità ed adeguatezza delle risorse professionali coinvolte nel
progetto
PERSONALE IMPIEGATO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO2
N.

Profilo professionale

Principali compiti
assegnati

Esperienza maturata
(nr. anni)

Soggetto che mette a
disposizione la risorsa

1
2
n…
NB Aggiungere righe ove necessario
Criterio di valutazione - B.2 Sostenibilità della proposta nel tempo
Descrivere il grado di sostenibilità nel tempo della proposta anche al di là del periodo per il
quale si richiede il finanziamento (Max 2000 battute spazi inclusi)

Sostenibilità nel tempo della
proposta formativa

Criterio di valutazione B.3 - Chiarezza nella definizione degli obiettivi formativi nonché
nella descrizione dei contenuti formativi proposti
Descrizione dell’articolazione del percorso formativo nel suo complesso (obiettivi, contenuti,
durata di ciascuna attività) e definizione dei CFU riconosciuti. (Max 2000 battute spazi inclusi)

Descrizione dell’articolazione del
percorso formativo e dei
contenuti relativi

Criterio di valutazione B.4 - Congruenza dei contenuti didattici e delle metodologie
formative
Descrizione della metodologia formativa prescelta e coerenza di questa con i contenuti didattici e
gli obiettivi formativi che si intendono raggiungere. (Max 2000 battute spazi inclusi)

Congruenza metodologia /
obiettivi

2

I dati e le informazioni inserite nel presente paragrafo saranno utilizzati per valutare la qualità e l’adeguatezza delle risorse professionali
coinvolte nel progetto (area di valutazione B, criterio B.1).
3
Specificare se si tratta di personale interno o esterno al soggetto attuatore e/o partner.

Interno /
esterno3

Criterio di valutazione C.1 - Impatti attesi sul territorio di riferimento, sul tessuto
produttivo e sul mercato del lavoro regionale e nazionale e capacità di misurazione del
raggiungimento degli stessi attraverso indicatori e indici specifici
Descrizione degli impatti attesi sul territorio, sulle organizzazioni partecipanti, sui destinatari e
metodologia di misurazione degli stessi. (Max 2000 battute spazi inclusi)

Impatti attesi

Criterio di valutazione C.2 – Esperienza pregressa del soggetto proponente nella
realizzazione di corsi di alta formazione e risultati ottenuti in termini di partecipazione,
occupabilità, impatto.
Descrizione dei risultati e degli impatti eventualmente già ottenuti dal soggetto proponente nei
percorsi di alta formazione già erogati nelle annualità precedenti (a prescindere dalle modalità
attraverso le quali ciò è avvenuto). (Max 2000 battute spazi inclusi)

Risultati pregressi e obiettivi
occupazionali e di impatto
raggiunti

Criterio di valutazione D.1 – Strategia innovativa della proposta progettuale rispetto alle
modalità tradizionali di risposta e/o contrasto alle problematiche specifiche fronteggiate
dalla tipologia di operazioni oggetto della Manifestazione.
Descrizione degli aspetti innovativi del corso rispetto e di come tali aspetti potranno essere
rilevanti ai fini di dare risposta alle esigenze specifiche rilevate nell’analisi di fabbisogno. (Max
2000 battute spazi inclusi)

Innovazione del corso proposto
rispetto alla capacità d risposta
alle esigenze del territorio

Criterio di valutazione E.1 – Esperienza e qualità dei partner di progetto nonchè grado di
coinvolgimento operativo dei partner in alcune fasi del progetto ed eventuale ampliamento
del partenariato coerente con gli obiettivi formativi proposti
Descrizione dei partner individuati dal soggetto proponente con specifico riferimento al loro
grado di coinvolgimento all’interno delle azioni progettuali. (Max 2000 battute spazi inclusi)

Partner , loro coinvolgimento,
eventuale ampliamento del
partenariato

Luogo e Data____________
Firma del Rappresentante legale dell’ente proponente
__________________________________________

