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Allegato A 

FORMULARIO DI 
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

          Prot. n. ____________ 

          Data ______________ 
A cura degli uffici regionali

SEZIONE A 

INFORMAZIONI GENERALI 

A. 1 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE (di cui alla lettera a 
dell’articolo 8 - ORGANISMO FORMATIVO)

Estremi Accreditamento ________________________ 

 Denominazione e Ragione sociale: ________________________________________________ 

 Natura giuridica:  ________________________________________________ 

 P.IVA/C.F. ________________________________________________ 

 Rappresentante legale:   ________________________________________________ 

 Indirizzo:   ________________________________________________ 

 Città: ___________________ Prov. ________ Cap. ___________________________________ 

 Tel.: ___________________ Fax:   ________________________________________________  

 Referente del progetto:  _______________________________________________________ 

 Tel.: _____________________ Fax:  _________________________________________  

 e-mail: ____________________ 
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A. 1.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE ESPERIENZA TECNICO - PRATICA 
DEL SOGGETTO PROPONENTE (di cui alla lettera b dell’articolo 8)

Dimostrare la capacità di realizzare attività/ servizi reali, assistenza tecnica alla definizione di un 
progetto di impresa nonché di formazione e tutoraggio nella fase di avvio progettuale destinate ad 
utenze speciali (donne, anziani, diversamente abili, tossicodipendenti, immigrati, ex detenuti)  

A. 1.2. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE ESPERIENZA TECNICO - PRATICA 
DEL SOGGETTO PROPONENTE (di cui alla lettera c dell’articolo 8)

Indicare le attività di comunicazione, diffusione, e pubblicità realizzate e dimostrare la capacità di 
realizzazione delle stesse in relazione alle specifiche finalità dell’avviso e della categoria di 
destinatari individuati. 

A. 1.1 DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PROPONENTI (di cui alla lettera b e c dell’articolo 8)

Indicare per i soggetti proponenti di cui alle lettere b e c dell’articolo 8 la specifica esperienza 
pregressa nel corso dell’ultimo triennio, nella realizzazione di servizi/progetti di conciliazione 
vita/lavoro per un importo/budget gestito non inferiore a euro 800.000,00 con indicazione del 
Soggetto Committente ed un valore della produzione dell’ultimo anno non inferiore a 1.200.000,00.  
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 SEZIONE B  

INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGETTO 

Fase 1) 

B. 1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI PRELIMINARI DI DIFFUSIONE DELL’INTERVENTO 

B. 1.1 DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA AGLI AMBITI E 
DELL’ACCOMPAGNAMENTO AI POTENZIALI BENEFICIARI 

B.1.2 DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI RECLUTAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DELLA 
VALUTAZIONE IN INGRESSO DELLE COMPETENZE DEI DESTINATARI 
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B.1.3 DESCRIZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ IMPEGNATE NELLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO (specificare le risorse umane, competenza professionali e ruoli) 
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SEZIONE C 

Fase 2) 

C. 1.1. STRUTTURA DEL CORSO 

DURATA DEL PROGETTO IN ORE ________
 DURATA DEL PROGETTO IN MESI ________
 DATA DI AVVIO PREVISTA ____________ 
 DATA DI CONCLUSIONE _______________

� formazione d’aula     n° ore  _____            %sul TOT_____ 
� formazione a distanza (FAD)   n° ore  _____            %sul TOT_____ 
� formazione sul lavoro (stage)   n° ore  _____            %sul TOT_____ 
� altre attività (specificare)    n° ore  _____            %sul TOT_____ 
       Totale ore  _____             100%

C. 1.2 ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO PREVISTO IN FASI E MODULI/UNITA’ DIDATTICHE 

C. 1.3. MODULI/UNITÀ DIDATTICHE (riempire per ogni modulo e unità didattica)

MODULO/UNITA’ DIDATTICA N.___ 

OBIETTIVI FORMATIVI 

CONTENUTI 

AGGIUNGERE I CAMPI NECESSARI 

C. 1.4 STRUMENTI E MATERIALE DIDATTICO DA UTILIZZARE 
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C.1.5 Professionalità impegnate  
Descrivere le risorse umane impegnate specificandone requisiti e ruolo nel progetto) 

_______________________________________________________________________________________________ 

C. 1.5 FINALITA’ 
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SEZIONE C 

Fase 4) 
Solo per l’intervento 1 

 DESCRIZIONE LE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL MODULO DI ACCOMPAGNAMENTO 
FINALIZZATO ALLA CREAZIONE D’IMPRESA E DELLE METODOLOGIE DI SUPPORTO ALLO 
SVILUPPO DI BUSINESS PLAN. 
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SEZIONE D

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 

Periodo 

Attività 
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SEZIONE D

PREVENTIVO DI SPESA 

 Spesa totale 
% Spesa su 

Importo 
progetto 

Totale (A) Personale Docente 0,00 

Totale (B) Allievi 0,00 

Totale (C) Funzionamento e gestione 0,00 

Totale (D) Altre Spese - Organizzazione  

   

Totale Progetto 0,00 

   
Totale cofinanziamento pubblico 

NUMERO ALLIEVI 

NUMERO ORE CORSO 


