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FORMULARIO PER LA CANDIDATURA ALLA SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI E DELLA RELATIVA OFFERTA DI QUALIFICHE PROFESSIONALI SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI 
AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022


Sezione 1 – Ente di formazione professionale

1.1 Soggetto attuatore
Codice organismo:


Ragione sociale:


Indirizzo:


CAP: 
Comune:
Provincia:





Sezione 2 – Sede accreditata di ………… (indicare Comune)
(sezione da replicare per ciascuna sede accreditata)


2.1 Sede accreditata (o per cui si è presentata domanda di accreditamento)

Codice sede:
Denominazione:


Indirizzo:



CAP: 
Comune:
Provincia:




Dimensione dell’offerta per cui si garantisce l’adeguata disponibilità delle risorse specifiche
Qualifica professionale
2019/20
2020/21
2021/22

Numero percorsi
Numero allievi
Numero percorsi
Numero allievi
Numero percorsi
Numero allievi







































Descrizione delle risorse professionali e strumentali a garanzia della qualità dei processi di accoglienza, tutoraggio, di apprendimento in una ottica di inclusione (max 5.000 caratteri)



Descrizione degli spazi educativi, formativi e di socializzazione resi disponibili e le risorse professionali dedicate ad assicurarne la fruibilità e l’accesso agli allievi (max 3.000)





Sezione 2.2 - Qualifica di …………
(sezione da replicare per ciascuna qualifica riferita alla sede accreditata di cui alla sezione 2.1)

Numero massimo di percorsi attivabili annualmente nella sede 

Numero massimo di allievi per ciascun percorso



Descrizione del contesto: sostanziare come la proposta si colloca nell’ambito del programma di sviluppo socio-economico del territorio, con il quale presenta tutte le necessarie coerenze, gli elementi di complementarietà e integrazione dell’offerta (max 5.000)


Descrizione delle prospettive occupazionali: sostanziare come la qualifica professionale risponda alle prospettive di inserimento lavorativo territoriale (max 3.000)



Descrizione delle prassi orientative e formative maturate, coerenti con le caratteristiche dei destinatari nonché con l’area e/o la qualifica professionale di riferimento (max 3.000)



Descrizione delle reti di collaborazione con i diversi soggetti coinvolti nei processi educativi e formativi e di accompagnamento nelle transizioni (max 4.000)



Descrizione delle modalità e delle metodologie di intervento che qualificano la dimensione di apprendimento nei contesti organizzativi e lavorativi e delle modalità finalizzate ad accompagnare i giovani nella transizione verso il lavoro (max 4.000)



Descrizione delle risorse professionali interne ed esterne riferibili alla singola qualifica di cui si garantisce la disponibilità (max 3.000)



Descrizione delle risorse strutturali e strumentali riferibili alla singola qualifica di cui si garantisce la disponibilità (max 3.000)




