CORSO DI FORMAZIONE:……….............
SETTORE D’INTERVENTO: ……….....................
TITOLO
SEDE
DURATA

Inserire il titolo del corso

DATA INIZIO

Inserire data inizio corso

Inserire la sede accreditata di svolgimento del corso
Inserire il numero di ore di teoria (espresso in Inserire il numero di ore di pratica (espresso in
ore ed in percentuale)
ore ed in percentuale)

DATA FINE Inserire data fine corso

Gli obiettivi del percorso formativo
 Gli obiettivi
…........



Saranno in grado di fare:

…....

Contenuti del corso
 Descrivere i contenuti delle attività formative
….......

…....

Destinatari del corso
1.

Indicare il target di destinatari ai quali il corso è principalmente rivolto

….......
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…....

Metodologia didattica
1.

Descrivere la metodologia didattica che sarà utilizzata durante la realizzazione del corso (motivandone la scelta
e relazionandola al target di destinatari)
….......

…....
2.

Articolazione dei moduli (Indicare il numero di moduli formativi in cui si articola il programma del corso ivi
compreso il modulo specifico per attività dimostrativa e/o visita/viaggi studio se previsti)
….......

…....

3.

Descrivere l’articolazione del programma come segue per ciascuno dei moduli previsti. (Per ogni modulo)



….......
Inserire il nome del modulo

…....


Obiettivi specifici



Contenuti
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4.



Durata



Indicare il numero di lezioni previste



Indicare il numero di ore previste distinte in ore di teoria e pratica

Per le visite/viaggi di studio occorre specificare
….......


Indicare le attività dimostrative che saranno svolte presso aziende o cooperative e le motivazioni
per cui si intende realizzare un viaggio di studio (se previsto)
…....



Data/periodo della visita di studio



Destinazione



Sedi di svolgimento



Finalità/Obiettivi (Specificare brevemente la finalità e l’obiettivo specifico del modulo)



Modalità di trasferimento



Contenuti (Specificare i contenuti del modulo)
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5.

Durata (Indicare il numero di ore del previste distinte in ore di teoria e pratica) ( se del caso)

Docenti (Inserire l’elenco dei docenti e consulenti che saranno impegnati nella realizzazione del corso in
oggetto)

COGNOME

NOME

Anni di
Esperienza
Altra
esperienza
didattica sui
esperienza
temi del
professionale
miglioramento
pertinente.
della
(ricerca,
competitività del
pubblicazioni,
settore agricolo
assistenza
e forestale e
tecnica)
della
valorizzazione
dell’ambiente e
dello spazio
rurale campano

Anni di
esperienza

Dipendente:

SI/NO

Fascia di
compenso

(A, B, C)
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Il materiale didattico e le attrezzature del corso n. …...
1.

Presenza di supporti didattici specifici in relazione ai temi trattati. CD/DVD e dispensa didattica con
indicazione delle caratteristiche principali (indice dettagliato, veste grafica, n di pagine, tipologia di stampa, 1
colore o più colori, ecc)
DESCRIZIONE

N°

.

2.

Inserire un elenco dei supporti didattici che specificamente saranno realizzati
DESCRIZIONE del supporto didattico n ……..:

N di copie

tipologia di supporto

Indice o struttura

Tipologia della veste grafica

N di pagine del volume o durata dell’audiovisivo o altro

Tipologia di produzione (stampa ad 1 o più colori, fornitura su supporto informatico o altro):

Altre caratteristiche per un’utile descrizione del sussidio:

3.

Utilizzo di strumenti innovativi a sostegno della realizzazione degli interventi (siti internet, sw gestionali, db
specifici, utilizzo filmati, modulo FAD…), puntualmente individuati e descritti
DESCRIZIONE

N°
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4. Inserire un elenco delle attrezzature disponibili in aula durante il corso

DESCRIZIONE

N°

Le modalità di promozione adottate e coerenza degli strumenti identificati per il
raggiungimento del target d i riferimento
1.

Modalità di promozione e strumenti proposti per raggiungere tutti gli interessati sul territorio della
Regione Calabria
….......

…....

Soluzioni conciliative proposte per contrastare l’eventuale diminuzione della frequenza ai
corsi
2.

Modalità e strumenti proposti
….......

…....
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Preventivo di spesa del corso
1.

ORGANIZZAZIONE (specificare le singole voci)

(euro)

Totale Euro
(è possibile aggiungere ulteriori righe)

2.

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
(specificare le singole voci)

Docente

Non
docente

Fascia

N° Ore

Costo ad ora

(specificare la fascia di
appartenenza A, B, C)

Totale Euro

Euro

Totale Euro
(è possibile aggiungere ulteriori righe)
3.

SUPPORTI E SUSSIDI DIDATTICI (specificare le singole voci)

N° di copie

Titolo

Euro unitario

Totale Euro

(di ogni supporto o
sussidio didattico)

Totale Euro
(è possibile aggiungere ulteriori righe)
4.

ALTRE SPESE LEGATE ALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO (specificare le singole voci)

Totale Euro
Totale Euro

(è possibile aggiungere ulteriori righe)

TOTALE PREVENTIVO CORSO EURO

……..
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Attenzione: il valore massimo del preventivo è di euro 20.000,00 (comprensivi di IVA esente) per i corsi da 40
ore, e di 75.000,00 per i corsi da 150 ore.

Luogo _________________

Data ___/___/___
Timbro dell’azienda _____________________

Il Rappresentante Legale

Il presente allegato dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritto all’ultima pagina con firma per esteso del
legale rappresentante (quello del capofila nel caso di raggruppamento di imprese se già costituito o di accordo di
partenariato). Nel caso di impegno alla costituzione del raggruppamento, la documentazione deve essere siglata e
firmata dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.
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