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Allegato 2 – Formulario di progetto		3
Allegato n. 2
ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Lavoro - Sociale
PON Iniziativa Occupazione Giovani - Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanzia Giovani
Misura 2.a Formazione mirata all’inserimento lavorativo 
FORMULARIO DI PROGETTO
Titolo identificativo del percorso formativo (max 10 caratteri spazi inclusi) __________________________
Numero ore del percorso formativo (min 50 - max 200): _____ di cui:
ore di docenza di fascia A ____;
ore di docenza di fascia B ____;
ore di docenza di fascia C ____.
Numero di destinatari previsti ____ 
Sede di svolgimento della formazione (indirizzo completo come indicato sul Catalogo dei Soggetti Attuatori) _________________________________________________________________________________
Nr. di Soggetti che hanno manifestato il proprio interesse al percorso (si ricorda che per ogni soggetto che manifesta interesse ci deve essere un collegato Allegato 3):
datori di lavoro: nr. _____
associazioni datoriali: nr. _____
organizzazioni sindacali: nr. _____
Nome del responsabile del corso ______________________________________________________
Recapiti del responsabile (telefono e mail) _______________________________________________
PROPOSTA FORMATIVA
FABBISOGNI DI COMPETENZE A CUI L’OFFERTA FORMATIVA INTENDE RISPONDERE. Descrivere i fabbisogni espressi dai soggetti che hanno manifestato il proprio interesse al percorso dettagliandoli nelle relative liste di conoscenze ed abilità.
Conoscenze: 
-
-
-
-

Abilità:
-
-
-
-
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA
Descrivere l’articolazione dei moduli didattici per il totale delle ore corso previste.
Modulo n. __
(TITOLO)
Contenuti del modulo
Indicare le conoscenze e le abilità oggetto del modulo, sulla base di quanto esplicitato al precedente punto “Fabbisogni di competenze a cui l’offerta formativa intende rispondere”
Durata in ore del modulo
Totale ___
Didattica di aula ___
Didattica di laboratorio ___
Docenti previsti e fascia
Nome e Cognome del docente: ___________________________
Contenuti che è chiamato a erogare: _______________________
Nr. di ore previste per il docente: ___
Fascia di appartenenza: ______
(ripetere lo schema per ogni docente impegnato sul modulo per il totale delle ore previste)
(ripetere lo schema per i vari moduli che compongono il percorso)

Requisiti specifici obbligatori per l’accesso al percorso (se richiesti)
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
…

Luogo e data _________________________

Il Rappresentante Legale (inserire nome, cognome e carica e firmare digitalmente) ____________________

