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AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE  

DELL’ALBO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

 

FORMULARIO PROPOSTA FORMATIVA 
 

Il presente formulario è parte integrante dell’Avviso pubblico e  

non può essere modificato nella composizione delle sue parti. 
 

 

 

 

 

PARTE I - Informazioni sul soggetto proponente 

 

PARTE II – Elenco delle offerte formative 

 

PARTE III – Specifiche sulle proposte formative 
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PARTE I - Informazioni sul soggetto proponente 
 

Anagrafica  

Denominazione        
 

C.F.       P.I.       
 

natura giuridica       
 

autorizzazione della regione        n°       del       

 

 Sede legale e contatti 

Via/piazza       
 

Comune       Prov.    CAP       
 

Tel. 1       Tel. 2       Fax       
 

E-mail       
 

PEC       
 

Sito web       

 

Presentazione dell’Ente (max. 2.000 caratteri spazi inclusi) 

      

Descrivere brevemente le caratteristiche dell’Organizzazione/Ente, specificando la natura giuridica, le dovute autorizzazioni 

e gli accreditamenti, l’estensione territoriale (locale, regionale, nazionale) e l’esperienza maturata nel settore della 

formazione. 

 

Missioni-obiettivi-valori (max 2.500 caratteri s.i.) 

      

Descrivere in modo puntuale gli scopi, generali e specifici, che contraddistinguono l’Organizzazione/Ente, evidenziandone la 

coerenza con l’oggetto dell’avviso pubblico. 

 

Ambiti di intervento e servizi (max 2.500 caratteri s.i.) 

      

Specificare quali sono gli ambiti di intervento (settori lavorativi, tipologie di competenze professionali e non, 

specializzazioni…) e i servizi proposti in funzione di target (Orientamento, avvio di impresa, laboratori esperenziali, life long 

learning…) 

 

Rete di partenariato con altri enti e/o istituzioni pubbliche e/o private (max 1.500 caratteri s.i.) 

      

Elencare gli Enti e/o Istituzioni con cui si è in rete, specificando la tipologia di accordo (partenariato, convenzione…) e 

descrivendo in che modo si esplica tale collaborazione.  
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PARTE II – Elenco delle offerte formative 
 

Pacchetto corsi formativi disponibili                                                                        

Proporre sino a un massimo di 10 proposte formative.  

Costo* = indicare costo totale per singolo iscritto 

Co-partecipazione 20%**= rispetto al costo totale, indicare l’apporto dei propri mezzi strumentali e/o delle 

risorse umani, specificandone il valore in euro. 

 

n.1 Denominazione       
 

Obiettivi formativi       
 

Numero partecipanti minimo/massino     /    Monte ore     
 

Percentuale formazione in presenza   % Percentuale formazione pratica e/o on the job   % 
 

Titolo conseguito:  Attestato di frequenza      Certificazione delle competenze  
 

Descrizione del percorso formativo       
 

Costo* €       Co-partecipazione 20%**       

 

 

n.2 Denominazione       
 

Obiettivi formativi       
 

Numero partecipanti minimo/massino     /    Monte ore     
 

Percentuale formazione in presenza   % Percentuale formazione pratica e/o on the job   % 
 

Titolo conseguito:  Attestato di frequenza      Certificazione delle competenze  
 

Descrizione del percorso formativo       
 

Costo* €       Co-partecipazione 20%**       

 

 

n.3 Denominazione       
 

Obiettivi formativi       
 

Numero partecipanti minimo/massino     /    Monte ore     
 

Percentuale formazione in presenza   % Percentuale formazione pratica e/o on the job   % 
 

Titolo conseguito:  Attestato di frequenza      Certificazione delle competenze  
 

Descrizione del percorso formativo       
 

Costo* €       Co-partecipazione 20%**       
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n.4 Denominazione       
 

Obiettivi formativi       
 

Numero partecipanti minimo/massino     /    Monte ore     
 

Percentuale formazione in presenza   % Percentuale formazione pratica e/o on the job   % 
 

Titolo conseguito:  Attestato di frequenza      Certificazione delle competenze  
 

Descrizione del percorso formativo       
 

Costo* €       Co-partecipazione 20%**       

 

n.5 Denominazione       
 

Obiettivi formativi       
 

Numero partecipanti minimo/massino     /    Monte ore     
 

Percentuale formazione in presenza   % Percentuale formazione pratica e/o on the job   % 
 

Titolo conseguito:  Attestato di frequenza      Certificazione delle competenze  
 

Descrizione del percorso formativo       
 

Costo* €       Co-partecipazione 20%**       

 

n.6 Denominazione       
 

Obiettivi formativi       
 

Numero partecipanti minimo/massino     /    Monte ore     
 

Percentuale formazione in presenza   % Percentuale formazione pratica e/o on the job   % 
 

Titolo conseguito:  Attestato di frequenza      Certificazione delle competenze  
 

Descrizione del percorso formativo       
 

Costo* €       Co-partecipazione 20%**       

 

n.7 Denominazione       
 

Obiettivi formativi       
 

Numero partecipanti minimo/massino     /    Monte ore     
 

Percentuale formazione in presenza   % Percentuale formazione pratica e/o on the job   % 
 

Titolo conseguito:  Attestato di frequenza      Certificazione delle competenze  
 

Descrizione del percorso formativo       
 

Costo* €       Co-partecipazione 20%**       
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n.8 Denominazione       
 

Obiettivi formativi       
 

Numero partecipanti minimo/massino     /    Monte ore     
 

Percentuale formazione in presenza   % Percentuale formazione pratica e/o on the job   % 
 

Titolo conseguito:  Attestato di frequenza      Certificazione delle competenze  
 

Descrizione del percorso formativo       
 

Costo* €       Co-partecipazione 20%**       

 

n.9 Denominazione       
 

Obiettivi formativi       
 

Numero partecipanti minimo/massino     /    Monte ore     
 

Percentuale formazione in presenza   % Percentuale formazione pratica e/o on the job   % 
 

Titolo conseguito:  Attestato di frequenza      Certificazione delle competenze  
 

Descrizione del percorso formativo       
 

Costo* €       Co-partecipazione 20%**       

 

n.10 Denominazione       
  

Obiettivi formativi       
 

Numero partecipanti minimo/massino     /    Monte ore     
 

Percentuale formazione in presenza   % Percentuale formazione pratica e/o on the job   % 
 

Titolo conseguito:  Attestato di frequenza      Certificazione delle competenze  
 

Descrizione del percorso formativo       
 

Costo* €       Co-partecipazione 20%**       

  

mailto:ambitomanduria@gmail.com
mailto:ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it
http://www.ambito7manduria.it/


 

Formulario Proposta Formativa 

Via Pacelli, 3 – 74024 Manduria (TA) - Tel. 099-9795908 
e-mail: ambitomanduria@gmail.com  -  pec: ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it  

sito internet: http://www.ambito7manduria.it  
 

 

PARTE III – Specifiche sulle proposte formative 
 

Metodologie e strumenti didattici (max. 1.000 caratteri spazi inclusi) 

      

Specificare per ogni corso formativo offerto la metodologia didattica (aule disciplinari, cooperative learning, metodo 

euristico partecipativo, didattica laboratoriale…) e gli strumenti (Lim, laboratori attrezzati, personal computers…)  

 

Sistema di Validazione e Certificazione (max. 1.000 caratteri spazi inclusi) 

      

Illustrare gli strumenti e procedure di valutazione e certificazione delle competenze che l’Ente/Organizzazione adotta per i 

propri corsi formativi, in riferimento al Sistema Regionale delle Competenze (DGR2273/12). 

 

Risorse Umane e professionali (max. 1.000 caratteri spazi inclusi) 

      

Indicare il piano delle risorse umane impiegate nella realizzazione dei percorsi formativi offerti, specificando le unità 

disponibili, i profili professionali e alcuni elementi significativi dei rispettivi curriculum vitae 

 

Sedi di formazione presenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale n.7 

      

Elencare eventuali sedi succursali presenti nell’area dell’Ambito Territoriale 7 e impiegabili per i corsi formativi 

 

Strutture e attrezzature 

Aule   n°     attrezzature       
 

Laboratori n°     attrezzature       
 

Altro         

Elencare ogni specifica struttura resa disponibile per la realizzazione dei corsi, specificandone la quantità e le attrezzature di 

cui sono dotate. 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

      

Firma Digitale 
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