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DURATA DEI CORSI E ORARI DI 
SVOLGIMENTO

(par. 7.1.2)

DGR 140/08

Le sole attività rivolte agli  imprenditori 
Lavoratori autonomi possono svolgersi 
anche di sabato e nei giorni festivi. 
Appositi accordi fra le imprese e le
organizzazioni sindacali, recepiti 
nell’operazione dell’attività formativa, 
possono prevedere articolazioni 
specifiche dell’orario di frequenza ai 
corsi per i lavoratori dipendenti. 

DGR 105/2010

Eliminato il paragrafo 
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MODALITA’ DIDATTICHE: Fad
(par. 7.1.4)

La FAD può essere svolta presso il soggetto attuatore, presso l’azienda o 
presso il domicilio del partecipante e sulla base di materiali didattici 
formalizzati. L’attività deve prevedere un programma formativo strutturato 
e un adeguato sistema di registrazione della realizzazione con l’indicazione 
della sede di svolgimento.
Deve essere inoltre seguita da un tutor/docente, quale supporto didattico,che ne
attesti la veridicità e validità ed essere oggetto di prove formalizzate di
apprendimento che restino agli atti dell’operazione formativa.
Nell’operazione presentata per l’approvazione tali aspetti devono essere
compiutamente descritti.
La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono 
autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure, nel caso di utilizzo di
piattaforme virtuali, certificate  dal sistema telematico. In 
entrambi i casi è necessaria la validazione del tutor.
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MODALITA’ DIDATTICHE:  Stage
(par. 7.1.4)

(…)
Gli stages effettuati nell’ambito di progetti di formazione  professionale cofinanziati 
dal FSE, non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale del 
25/3/98 n. 142,  recante norme sui tirocini formativi e di orientamento.
Per l’organizzazione dello stage il soggetto attuatore dovrà prevedere le seguenti 
fasi:
n individuazione dell’azienda presso la quale inserire il partecipante;
n predisposizione di un progetto individuale sottoscritto anche da azienda 

ospitante e stagista, contenente attività da svolgere coerenti con le tematiche 
del corso, tempi e modalità di svolgimento.

n un coordinamento del periodo di inserimento aziendale, con tutoraggio a cura 
del soggetto attuatore e/o a cura dell’azienda in raccordo con il primo;

n una fase di scambio, analisi e sistematizzazione delle esperienze svolte a cura 
del soggetto attuatore.

La scelta dell’azienda (o del reparto) deve essere coerente con il profilo 
professionale oggetto dell’attività formativa.

NEWNEW



5

MODALITA’ DIDATTICHE
Modalità sostitutive dello stage

Non è possibile autorizzare utenti occupati ad 
effettuare gli stage presso le aziende di
appartenenza. Pertanto, in fase di progettazione di 
attività rivolte a occupati, dovranno  essere  
individuate e descritte le attività sostitutive dello 
stage volte alla contestualizzazione delle 
conoscenze e competenze oggetto del percorso in 
situazioni che riproducono processi e attività che si 
verificano nei contesti lavorativi

NEWNEW
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MODALITA’ DIDATTICHE
Project Work

Per il PW, già in sede di progettazione dovranno
essere puntualmente descritti gli obiettivi specifici 
nonché le modalità di attuazione, organizzative, di 
monitoraggio e valutazione.

NEWNEW
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MODALITA’ DIDATTICHE:
tirocinio formativo

Il tirocinio formativo è indirizzato a soggetti che abbiano adempiuto l’obbligo 
scolastico.
I soggetti attuatori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul 
lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità
civile contro terzi.
Ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/98, per l’attuazione è
necessario che sussista una convenzione tra il soggetto promotore del tirocinio
formativo ed il soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato), corredata 
da un progetto formativo contenente obiettivi e modalità di svolgimento, i 
nominativi del tutor incaricato dal soggetto Attuatore e del Responsabile aziendale, 
gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui sopra, la durata ed il periodo di 
svolgimento ed il settore aziendale di inserimento.
Per la durata dei tirocini e per i soggetti a cui va inviata copia della convenzione, si 
rimanda a quanto stabilito dal Decreto 142/98.  NEWNEW


