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Ai Soggetti Gestori  

LORO SEDI 

 
 

 

OGGETTO: Indicazioni operative generali per la realizzazione dei percorsi formativi in seguito al 
DPCM del 3/11/2020 e successive disposizioni – parziali integrazioni/specifiche alla 
nota prot. 24/11/2020.0776946.U 

 

Con riferimento alla nota prot. 24/11/2020.0776946.U di cui all’oggetto, 
relativamente  alle attività riconducibili alle prestazioni per il lavoro,  si precisa che vanno 
ricomprese in questo ambito le tipologie di azione con finalità orientativa, di supporto, di 
acquisizione di competenze ricomprese nelle operazioni di cui alla DGR 186/2019, alle 
operazioni Garanzia Giovani e nelle operazioni Fondo regionale disabili e Legge 14/2015.  

In generale, per le attività riconducibili alle prestazioni per il lavoro si precisa che: 

− le attività individuali, con obiettivo orientativo, di supporto, di tutoraggio, di 
accompagnamento al lavoro, possono essere erogate in presenza e a distanza;  

− le attività di gruppo, indipendentemente dalla numerosità dello stesso, possono essere 
erogate esclusivamente a distanza;  

− le attività formative AL14 “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, se erogate in 
piccolo gruppo, possono essere svolte unicamente a distanza;  

− le attività AL14 “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, se erogate in modo 
individuale, e AL13 “Accompagnamento al fare impresa”, possono essere svolte in 
presenza e a distanza.  

 

Pertanto, la tabella che segue sostituisce la tabella ricompresa nella nota in oggetto citata: 

SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, 
FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO 
ALL’ AUTORITÀ DI GESTIONE FSE 
 
IL RESPONSABILE  
ANNAMARIA DITERLIZZI 

 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE 
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA 
FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA 
CONOSCENZA 
 
IL RESPONSABILE  
FRANCESCA BERGAMINI 
 

r_emiro.Giunta - Prot. 26/11/2020.0783280.U  Copia conforme dell'originale sottoscritto digi
talmente da: BERGAMINI FRANCESCA; Diterlizzi Annamaria

mailto:Gcr@regione.emilia-romagna.it
mailto:gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it


 

orientamento 
individuale/accompagnamento 
individuale 

A01-A01a-
A01b-AL11- 
AL12 -AL13 - 
AL14 

ammesso in presenza e a distanza 

orientamento in piccolo 
gruppo /laboratori orientativi  

LL01- A01-
A01a-A01b-
AL11–AL 12 

ammesso a distanza 

Azioni per le competenze 
individuali  

AL13 – AL14 ammesso in presenza e a distanza 

Azioni per le competenze in 
piccolo gruppo 

AL14 ammesso a distanza 

accompagnamento al lavoro A02 ammesso in presenza e a distanza 

tirocini non curricolari  TP01-TP02 ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza o 
prevedendo il ricorso alle tecnologie per una 
realizzazione a distanza laddove le 
caratteristiche del progetto lo consentano  

attività sostegno nei contesti 
lavorativi 

A10 ammesso in presenza e a distanza 

servizio individuale di 
formalizzazione e certificazione 
delle competenze 

Fc01-Fc01a ammesso in presenza e a distanza 

 

Resta confermato quanto non modificato dalla presente  

Cordiali saluti. 
 

 
 

La Responsabile del Servizio                      La Responsabile del Servizio 
       Annamaria Diterlizzi                 Francesca Bergamini 
      (Firmato digitalmente)                (Firmato digitalmente) 
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