
Caratteristiche del percorso formativo

8053ID:

Corso di specializzazione per il Management dei  gestori ed operatori
del Terzo Settore

Titolo corso:

Corsi di specializzazioneTipologia corso:

Direzione e ManagementArea tematica:

Settore/i:

Il corso di specializzazione si prefige di far acquisire ai Presidenti, ai dirigenti, ai manager o
comunque a quanti hanno responsabiulità decisionali nelle Cooperative Sociali e/o nei Soggetti
gestori del Terzo Settore cognizioni, competenze e metodologie operative efficaci ai fini di formare o
migliorare il ruolo manageriale degli stessi. La formazione atterrà sia alle competenze specifiche di
tipo manageriale e di leadership e sia a competenze di tipo tecnico che determinino un immediato
valore aggiunto e migliori chances competitive nel mercato dei servizi sociali orientati alle persone.
Il corso di specializzazione viene proposto anche ai potenziali beneficiari di voucher delle altre
regioni oltre la Sardegna.
Si garantirà la frequenza al Corso di specializzazione per il Management dei gestori ed operatori del
Terzo Settore ospitando i voucheristi di altre regioni presso proprie strutture ricettive ubicate in
Sardegna, provincia Ogliastra nella Costa orientale dell'isola. I Resort Baia Cea e Lido di Orri
( www.baiacea.com e www.lidodiorri.it)  ospiteranno all inclusive i corsisti senza alcun onere
aggiuntivo rispetto alle spese riconosciute dai  parametri dei rimborsi dell'Alta Formazione.

Obiettivi:

Alla fine del percorso di specializzazione il partecipante avrà sviluppato una buona attitudine al ruolo
imprenditoriale e manageriale, in funzione delle sfide che il marketing impone agli operatori del Terzo
Settore. Disporrà altresì delle cognizioni e delle tecniche necessarie a supportare il ruolo di  un
manager e di un leader moderni, inclusa la capacità di parlare dinanzi a grandi platee e a pubblici
vastissimi.
Analogamente il partecipante acquisirà le principali tecniche operative che aiutano il
dirigente-manager a promuovere vincentemente la propria azienda: diversificazione delle fonti di
finanziamento, partecipazione competente e aggressiva ai Bandi pubblici e proiezione informativa
orientata alla trasparenza e alla condivisione sociale.
Al termine del percorso il dirigente di Cooperativa sociale o di Soggetto operante nel Terzo Settore
disporrà di una competenza più completa, più dinamica e più incisiva per un mercato fortemente
selettivo e in continua evoluzione.

Risultati attesi:

Organismo di
formazione:

R & M Servizi Ricerca e Management

Dettaglio corso

Costo totale del corso a
persona (EURO):

6.000,00

CORSO A CATALOGO 2011

Caratteristiche dei destinatari

Laurea triennale (nuovo ordinamento)Titolo di studio minimo
per l'accesso al corso:

(Non compilato)Altri requisiti in
ingresso:

Gruppi di corsi di
laurea:

Gruppo economico-statistico; Gruppo giuridico; Gruppo insegnamento; Gruppo letterario; Gruppo
medico; Gruppo politico-sociale; Gruppo psicologico

La valutazione delle competenze in uscita avverrà in riferimento ad ogni singolo modulo. A
conclusione del modulo verrà predisposto un Test di valutazione a risposta chiusa o aperta che
misurerà il grado di acquisizione di cognizioni e competenze di ciascun partecipante.
Per i moduli con valenze tecnico-pratiche la valutazione delle competenze verrà affidata ad una
valutazione intermodulare sul risultato del Project Work.

Modalità di valutazione
competenze in uscita:

Altre attività di servizi -

Catalogo Interregionale Altaformazioneinrete
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Attestazione al termine
del corso:

Attestato di frequenza

Note attestazione: L'attestato di frequenza evidenzierà il percorso con i contenuti espressi in moduli e in ore svolte e
frequentate.

Moduli didattici

(Non compilato)Ore attività Outdoor:

(Non compilato)Ore attività FAD:

Durata totale: 240 Ore

Ore attività
stage/project work:

40

Ore attività visite
guidate:

(Non compilato)

Note su attività: Particolare rilevanza si assegna al Project Work in base al quale i  partecipanti potranno scegliere
uno dei temi tecnici oggetto del Corso ed elaborare, in forma autonoma e con il supporto dei
consulenti che hanno svolto le lezioni d’aula, un progetto operativo e conclusivo, valutabile e
testabile su dimensione reale della Cooperativa e del soggetto operante nel Terzo Settore.

Ore attività formazione
in aula:

83,33200 (corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

16,67(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

Altre informazioni

Prove selettive /
ammissibilità?:

Si

Parte dell'attività svolta
altrove:

No

Durata dell'attività
svolta altrove:

(Non compilato)

Motivazione: (Non compilato)

Sede  dell'attività svolta
altrove:

(Non compilato)

Moduli Didattici - Corso ID: 8053 - Corso di specializzazione per il Management dei  gestori ed operatori  del Terzo
Settore

Titolo: Modulo 1  IMPRESA E MANAGEMENT

Contenuto:  Il 1° Modulo definisce le funzioni  e il ruolo dell’impresa sociale e del management. Il modulo
consentirà di inquadrare la Cooperativa o il Soggetto del Terzo settore come soggetto
economico orientato al mercato e alla competitività, secondo le regole della concorrenza
d’impresa.  I contenuti saranno sinteticamente:
- Il mercato dei servizi sociali orientati alla persona
– La Cooperativa sociale come soggetto d’impresa in un mercato concorrenziale
– Le caratteristiche della concorrenza
– Le minacce della concorrenza e le opportunità
– La pianificazione d’impresa e la strategia aziendale
– Il governament delle imprese e della dirigenza del terzo Settore
– Il posizionamento dell’impresa nel proprio mercato di riferimento
– Le strategie di marketing
– Innovazione organizzativa nei servizi alla persona – La fidelizzazione del cliente
– Strategia, organizzazione e processi decisionali
-  La gestione delle risorse umane
– Sistemi di valutazione ed incentivi.

Dati principali modulo didattico
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– Sistemi di valutazione ed incentivi.

Durata: Ore 40

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Modulo 2  LEADERSHIP E GESTIONE DELE CRITICITA’

Contenuto: Il 2° modulo approfondisce le problematiche legate alla leadership aziendale e ai  fenomeni
critici che si generano nella  organizzazione, con particolare attenzione alle tensioni che si
originano nei gruppi di lavoro e nelle strutture con risorse umane gerarchizzate. I contenuti
saranno sinteticamente:
- Le tipologie di management
– Le caratteristiche del manager
– Il Leader
– La Mission
– Acquisire carisma
– Creare una visione condivisa
– Il lavoro di gruppo e la responsabilizzazione con  delega
– Il feedback
-Gestire le situazioni problematiche e conflittuali
– Rilevare le devianze  negative rispetto allo standard aziendale
– Capacità di delimitare e circoscrivere l’area del problema
– Attivare procedure e processi di problem solving
– Lavorare con il Time management
– Saper utilizzare il gruppo per le soluzioni problematiche
- Acquisire competenze sulla negoziazione

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 30

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Modulo 3  LA COMUNICAZIONE EFFICACE E IL PARLARE IN PUBBLICO

Contenuto: Il 3° modulo intende dare gli strumenti per parlare al grande pubblico. Il manager deve  spesso
affrontare platee vaste e impersonali per le quali non è applicabile la comunicazione
bidirezionale consentita con il contato diretto interprsonale. Parlare in pubblico rappresenta
pertanto una qualità di livello superiore che il Manager con alte aspirazioni deve possedere e
sviluppare.  I contenuti saranno sinteticamente:
- La figura dell’oratore: requisiti e caratteristiche
– La tipologia di uditorio in funzione del discorso da tenere
– La struttura del discorso: l’inventio, la dispositio, l’elocutio, la memoria e l’actio
– Costruire i contenuti del discorso – Strutturare il flusso dei concetti sia logici che emotivi
– L’uso delle forme retoriche per  coinvolgere il pubblico
– Memorizzare l’intera struttura del discorso
– Il linguaggio del corpo nel comunicare con grandi platee
– Le emozioni: come suscitarle e come placarle
– Esercitazioni sulla base di modelli ripresi da video.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 35

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Modulo 4  LA RICERCA DI FINANZIAMENTI : IL FUND RAISING

Contenuto: Il 4° modulo affronta il primo di tre  temi tecnico-operativi che costituiscono strumenti di
intervento diretto nella strategia d’impresa. Il Fund Raising , fra questi,  assume  importanza
sempre più attuale e si collega alla strategia di integrare e diversificare le fonti di
finanziamento. In questa prospettiva gioca un ruolo strategico lo status di soggetto no profit
delle Cooperative e degli Enti che operano nel Terzo settore. Le Istituzioni, le Fondazioni, gli
stessi privati possono rappresentare fonti ed occasioni di finanziamento a sostegno della
“mission” sociale dei Soggetti operanti nel Terzo Settore. I contenuti saranno sinteticamente:
- Introduzione al Fund Raising, basi giuridiche e normativa
– Le forme e le fonti dei contributi
– Gli Eventi
– I grandi donatori
– I rapporti con le Istituzioni
– I rapporti con le Fondazioni
– Le forme e i modi di ricerca del finanziamento
– I colloqui e la motivazione al finanziamento
– Le sponsorizzazioni
– Progettazione e promozione per l’accesso ai contributi e donazioni attraverso contatto diretto
e indiretto.

Dati principali modulo didattico
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stessi privati possono rappresentare fonti ed occasioni di finanziamento a sostegno della
“mission” sociale dei Soggetti operanti nel Terzo Settore. I contenuti saranno sinteticamente:
- Introduzione al Fund Raising, basi giuridiche e normativa
– Le forme e le fonti dei contributi
– Gli Eventi
– I grandi donatori
– I rapporti con le Istituzioni
– I rapporti con le Fondazioni
– Le forme e i modi di ricerca del finanziamento
– I colloqui e la motivazione al finanziamento
– Le sponsorizzazioni
– Progettazione e promozione per l’accesso ai contributi e donazioni attraverso contatto diretto
e indiretto.

Durata: Ore 25

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Modulo 5  TECNICHE DI PROGETTAZIONE

Contenuto: Il 5° modulo affronta il secondo dei temi tecnico-operativi fondamentali: la progettazione come
risposta alle chiamate di interesse a bandi o trattative a valenza pubblica. L’accesso ai
finanziamenti pubblici passa attraverso Bandi che impongono l’elaborazione di elaborati
progettuali e di analisi di budget economica sulla base dei quali si assegnano gli stessi
finanziamenti  pubblici. I contenuti saranno sinteticamente:
- L’analisi dei bandi: i media su cui si pubblicano
– L’accesso alle forme di pubblicazione: siti web, abbonamenti, canali istituzionali
– L’analisi dei requisiti di partecipazione
– Le finalità dei bandi: obiettivi, destinatari, tempi
– Struttura e contenuti del progetto
- La griglia dei punteggi di valutazione
– L’analisi del budget economico: costi fissi, variabili, percentuale di ribasso
– La compilazione delle offerte: compilazione dei moduli e formazione dei plichi
– L’analisi dei competitor
– L’analisi del contesto politico e delle lobby locali e territoriali

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 40

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Modulo 6   IL BILANCIO SOCIALE

Contenuto: Il 6° modulo dà le competenze necessarie ad affrontare il terzo dei temi tecnico-operativi
fondamentali : il Bilancio Sociale come strumento di informazione, condivisione, trasparenza
sociale rivolta agli utenti, alle Istituzioni e al sociale in generale. Il Bilancio sociale diventa e
diventerà sempre di più il biglietto da visita dei soggetti che operano nel Terzo Settore. I
contenuti saranno sinteticamente:
- Il Bilancio Sociale: la legislazione in materia
– Le finalità e gli obiettivi immediati
– I destinatari del Bilancio Sociale - Le caratteristiche del Bilancio Sociali: struttura, sezioni
tematiche, aree argomentative
– I contenuti del Bilancio Sociale
– La rendicontazione delle politiche sociali e dei servizi
– La rendicontazione delle risorse disponibili utilizzate
– La redazione e l’approvazione del documento del Bilancio Sociale
– Il coinvolgimento della struttura interna
– Il coinvolgimento degli stockholders e dei partners istituzionali

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 30

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA
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Aree di lavoro e gruppi di competenze

Titolo: Project Work

Contenuto: Il Project Work consentirà una prova “in campo” rispetto alle tre tematiche operative: Ricerca di
finanziamenti, Progettazione, Redazione del Bilancio Sociale. I partecipanti potranno scegliere
uno dei temi trattati ed elaborare, in forma autonoma e con il supporto dei consulenti che
hanno svolto le lezioni d’aula, un progetto operativo e conclusivo, valutabile  e testabile su
dimensione reale della Cooperativa e del soggetto operante nel Terzo Settore.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 40

Modalità Formativa: STAGE/PROJECT WORK

Area di lavoro Gruppo di competenzeArea tematica

Competenze oggetto del corso

Legenda dei livelli di competenza

Livello Descrizione

1 Non possiede questa competenza

2 Sta apprendendo questa competenza

3 Sa agire questa competenza in modo non del tutto adeguato

4 Sa agire questa competenza in modo sufficientemente autonomo

5 Sa agire questa competenza autonomamente

6 Ha buona padronanza di questa competenza

7 Ha piena padronanza di questa competenza

Progettazione organizzativa Capacità trasversali

Competenza

Direzione e Management

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Saper promuovere e favorire
l’apprendimento e l’aggiornamento
continuo delle conoscenze per se stessi,
per il proprio gruppo di lavoro e per la
propria impresa

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Saper programmare le proprie attività e
quelle altrui in modo finalizzato al rispetto
delle priorità e delle scadenze

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Conoscere le tecniche di problem solving
e le metodologie per la gestione dei
processi decisionali

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Saper gestire un team di lavoro attraverso
l’esercizio di una leadership che
promuova lo spirito di gruppo,
l’affidabilità, la responsabilità e la capacità
di valutare i risultati in rapporto agli
obiettivi

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Project Management Pianificazione

Competenza

Progettazione tecnica (Gestione della
progettazione e dello sviluppo / erogazione
di nuovi prodotti e servizi)

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo
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Edizioni

Saper sviluppare un piano di dettaglio
(compresa la realizzazione eventuale di
prototipi e test)

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Saper individuare un sistema di indicatori
per il controllo e il monitoraggio del
progetto

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Saper definire un piano generale di
progetto (articolazione attività,
responsabilità, modalità di controllo,
politiche realizzative, risorse, aree di
rischio, struttura organizzativa)

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Conoscere e saper applicare le tecniche
di pianificazione di progetto (Work
Breakdwon Structure etc.)

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Competenze richieste in ingresso e NON presenti tra quelle oggetto del corso

Competenza Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica

Edizioni - ID corso: 8053 - Corso di specializzazione per il Management dei  gestori ed operatori  del Terzo Settore

CIF CENTRO ITALIANO FEMMINILE CAGLIARI

ID sede: 5914

Sede di svolgimento:

CAGLIARI

CAGLIARI

VIA S. GIOVANNI 34

09100

6646546

INFO@RMSERVIZI.IT

Dati principali edizione - ID edizione: 7864

04/07/2011

Data avvio: 01/11/2011

Data fine prevista: 01/05/2012

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 15

Modalità svolgimento
corso:

Il corso si svolgerà in orari flessibili funzionalmente ai partecipanti prevedendo:
- n. 10 ore settimanali di formazione in almeno n. 2 giorni a settimana da individuare con i
partecipanti, incluso, se reputato opportuno, il sabato.
Le ore saranno prevalentemente pomeridiane, e anch'esse adatabili in funzione delle necessità
dei partecipanti; l'orario giornaliero potrà variare dal minimo di 3 ore al massimo di 8 ore.
Il percorso complessivo, pertanto, sarà di massimo n. 6 mesi.
Per i partecipanti che provengano da altre Regioni si potrà prevedere una sessione continuativa,
qualora i numeri lo consentano, di full imersion con lezioni di 8 ore al giorno per 5/6 giorni
settimanali, prevedendo la conclusione del corso in un mese e mezzo ( n. 6 settimane).
L’accoglienza avverrà presso strutture della Agenzia R&M Servizi e ilo corso realtivo sarà
coperto dalla indennità di pernottamento e di pasti previste dal Bando di Altaformazione.

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:
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coperto dalla indennità di pernottamento e di pasti previste dal Bando di Altaformazione.

Docenti: Il corpo decente sarà di alto livello secondo gli obiettivi specifici dell’Alta Formazione.
Pertanto saranno: -Esperti o docenti della specifica disciplina con esperienza almeno
quinquennale nel settore della formazione professionale. Il Direttore con trentennale esperienza
nella Formazione Professionale e con laurea in Filosofia e Scienze della Formazione di Base.
Analogamente il tutoraggio sarà gestito da personale con esperienza ultraquinquennale
nell’attività formativa.

Docenti - ID edizione: 7864

Partenariato - ID edizione: 7864

Partenariato: No

(Non compilato)Dettaglio:

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 7864

Specifiche accessibilità: I locali rispondono ai requisiti di legge in materia  di abbattimento delle barriere architettoniche.

Referente - ID edizione: 7864

Nome: Rocco

Cognome: Meloni

Specifiche su prove: La selezione avverrà sulla base di Test  a risposta chiusa che consentiranno di valutare il grado
di omogeneità iniziale in ingresso. Successivamente verrà effettuato un colloquio individuale per
controvalidare le motivazioni ed aspettative.
Dalla selezione discenderà l'elenco dei partecipanti finali ed effettivi al percorso formativo, con la
certezza di aver in classe un gruppo omogeneo nelle competenze di base e con le motivazioni
ed aspettative condivise e coincidenti

UPA TORTOLI

ID sede: 5915

Sede di svolgimento:

OGLIASTRA

TORTOLI'

VIA MONSIGNOR VIRGILIO 91

(Non compilato)

08048

34534534

(Non compilato)

INFO@RMSERVIZI.IT

Dati principali edizione - ID edizione: 7862

04/07/2011

Data avvio: 01/11/2011

Data fine prevista: 01/05/2012

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 15

Modalità svolgimento
corso:

Il corso si svolgerà in orari flessibili funzionalmente ai partecipanti prevedendo:
- n. 10 ore settimanali di formazione in almeno n. 2 giorni a settimana da individuare con i
partecipanti, incluso, se reputato opportuno, il sabato.
Le ore saranno prevalentemente pomeridiane, e anch'esse adatabili in funzione delle necessità
dei partecipanti; l'orario giornaliero potrà variare dal minimo di 3 ore al massimo di 8 ore.
Il percorso complessivo, pertanto, sarà di massimo n. 6 mesi.
Per i partecipanti che provengano da altre Regioni si potrà prevedere una sessione continuativa,
qualora i numeri lo consentano, di full imersion con lezioni di 8 ore al giorno per 5/6 giorni
settimanali, prevedendo la conclusione del corso in un mese e mezzo ( n. 6 settimane).
L’accoglienza avverrà presso strutture della Agenzia R&M Servizi e ilo corso realtivo sarà
coperto dalla indennità di pernottamento e di pasti previste dal Bando di Altaformazione.

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:
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Il percorso complessivo, pertanto, sarà di massimo n. 6 mesi.
Per i partecipanti che provengano da altre Regioni si potrà prevedere una sessione continuativa,
qualora i numeri lo consentano, di full imersion con lezioni di 8 ore al giorno per 5/6 giorni
settimanali, prevedendo la conclusione del corso in un mese e mezzo ( n. 6 settimane).
L’accoglienza avverrà presso strutture della Agenzia R&M Servizi e ilo corso realtivo sarà
coperto dalla indennità di pernottamento e di pasti previste dal Bando di Altaformazione.

Docenti: Il corpo decente sarà di alto livello secondo gli obiettivi specifici dell’Alta Formazione.
Pertanto saranno: -Esperti o docenti della specifica disciplina con esperienza almeno
quinquennale nel settore della formazione professionale. Il Direttore con trentennale esperienza
nella Formazione Professionale e con laurea in Filosofia e Scienze della Formazione di Base.
Analogamente il tutoraggio sarà gestito da personale con esperienza ultraquinquennale
nell’attività formativa.

Docenti - ID edizione: 7862

Partenariato - ID edizione: 7862

Partenariato: No

(Non compilato)Dettaglio:

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 7862

Specifiche accessibilità: I locali rispondono ai requisiti di legge in materia  di abbattimento delle barriere architettoniche.

Referente - ID edizione: 7862

Nome: Rocco

Cognome: Meloni

Specifiche su prove: La selezione avverrà sulla base di Test  a risposta chiusa che consentiranno di valutare il grado
di omogeneità iniziale in ingresso. Successivamente verrà effettuato un colloquio individuale per
controvalidare le motivazioni ed aspettative.
Dalla selezione discenderà l'elenco dei partecipanti finali ed effettivi al percorso formativo, con la
certezza di aver in classe un gruppo omogeneo nelle competenze di base e con le motivazioni
ed aspettative condivise e coincidenti

C.I.F. Centro Italiano Femminile, Presidenza

ID sede: 5913

Sede di svolgimento:

SASSARI

SASSARI

VIA GIUSTI 22

(Non compilato)

07100

45454545454

(Non compilato)

INFO@RMSERVIZI.IT

Dati principali edizione - ID edizione: 7863

04/07/2011

Data avvio: 01/11/2011

Data fine prevista: 01/05/2012

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 15

Modalità svolgimento
corso:

Il corso si svolgerà in orari flessibili funzionalmente ai partecipanti prevedendo:
- n. 10 ore settimanali di formazione in almeno n. 2 giorni a settimana da individuare con i
partecipanti, incluso, se reputato opportuno, il sabato.
Le ore saranno prevalentemente pomeridiane, e anch'esse adatabili in funzione delle necessità
dei partecipanti; l'orario giornaliero potrà variare dal minimo di 3 ore al massimo di 8 ore.
Il percorso complessivo, pertanto, sarà di massimo n. 6 mesi.
Per i partecipanti che provengano da altre Regioni si potrà prevedere una sessione continuativa,
qualora i numeri lo consentano, di full imersion con lezioni di 8 ore al giorno per 5 giorni
settimanali, prevedendo la conclusione del corso in un mese e mezzo ( n. 6 settimane).
L’accoglienza avverrà presso strutture della Agenzia R&M Servizi e ilo corso realtivo sarà
coperto dalla indennità di pernottamento e di pasti previste dal Bando di Altaformazione.

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:
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Modalità svolgimento
corso:

Il corso si svolgerà in orari flessibili funzionalmente ai partecipanti prevedendo:
- n. 10 ore settimanali di formazione in almeno n. 2 giorni a settimana da individuare con i
partecipanti, incluso, se reputato opportuno, il sabato.
Le ore saranno prevalentemente pomeridiane, e anch'esse adatabili in funzione delle necessità
dei partecipanti; l'orario giornaliero potrà variare dal minimo di 3 ore al massimo di 8 ore.
Il percorso complessivo, pertanto, sarà di massimo n. 6 mesi.
Per i partecipanti che provengano da altre Regioni si potrà prevedere una sessione continuativa,
qualora i numeri lo consentano, di full imersion con lezioni di 8 ore al giorno per 5 giorni
settimanali, prevedendo la conclusione del corso in un mese e mezzo ( n. 6 settimane).
L’accoglienza avverrà presso strutture della Agenzia R&M Servizi e ilo corso realtivo sarà
coperto dalla indennità di pernottamento e di pasti previste dal Bando di Altaformazione.

Docenti: Il corpo decente sarà di livello secondo gli obiettivi specifici dell’Alta Formazione.
Pertanto saranno: -Esperti o docenti della specifica disciplina con esperienza almeno
quinquennale nel settore della formazione professionale. Il Direttore con trentennale esperienza
nella Formazione Professionale e con laurea in Filosofia e Scienze della Formazione di Base.
Analogamente il tutoraggio sarà gestito da personale con esperienza ultraquinquennale
nell’attività formativa.

Docenti - ID edizione: 7863

Partenariato - ID edizione: 7863

Partenariato: No

(Non compilato)Dettaglio:

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 7863

Specifiche accessibilità: I locali rispondono ai requisiti di legge in materia  di abbattimento delle barriere architettoniche.

Referente - ID edizione: 7863

Nome: Rocco

Cognome: Meloni

Specifiche su prove: La selezione avverrà sulla base di Test  a risposta chiusa che consentiranno di valutare il grado
di omogeneità iniziale in ingresso. Successivamente verrà effettuato un colloquio individuale per
controvalidare le motivazioni ed aspettative.
Dalla selezione discenderà l'elenco dei partecipanti finali ed effettivi al percorso formativo, con la
certezza di aver in classe un gruppo omogeneo nelle competenze di base e con le motivazioni
ed aspettative condivise e coincidenti
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