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Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 
TECNICO DELLA PROGETTAZIONE FORMATIVA 

(UC – 937 Progettazione di interventi formativi) 

 Finanziato dalla Regione Marche con DDPF n. 868 del 09/09/2020 Cod. 1058844 
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE III – Istruzione e Formazione P.I. 10.3 – RA 10.3  

 FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il percorso formativo proposto ha la finalità di formare 
delle figure in grado di sviluppare proposte progettuali 
per la realizzazione di interventi formativi, definendone 
l’articolazione del percorso, eventuali azioni di 
accompagnamento e supporto all’apprendimento, 
modalità e setting formativi. 
 Nello specifico le figure formate saranno in grado di: 
- provvedere alla stesura di progetti, adottando modalità 
e linguaggio appropriato; 
- adottare tecniche e metodi di gestione dei progetti 
(metodologie di project management); 
- definire il cronoprogramma delle attività del percorso 
formativo (lezioni in aula, stage, ecc.); 
- comunicare con professionalità e secondo necessità 
con docenti e partner; 
- definire gli obiettivi dell’intervento in base alle 
necessità ed i fabbisogni; 
- predisporre la documentazione necessaria per la 
presentazione del progetto o per la risposta ad avvisi 
pubblici e call for proposals; 
- progettare azioni formative rivolte anche ad utenti in 
condizioni di svantaggio; 
- definire le azioni di accompagnamento al percorso 
formativo anche in base al target di riferimento. 

DESTINATARI E REQUISITI 
 
15 soggetti e 5 uditori di cui almeno 8 donne in 
possesso dei seguenti requisiti: 
-  titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai 
contenuti del percorso; 
- soggetti DISOCCUPATI o OCCUPATI al di sopra dei 18 
anni di età, residenti o domiciliati nella Regione Marche, 
che non partecipano a percorsi di istruzione; 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
UNITÀ DIDATTICA 1 - Normativa internazionale, 
nazionale e regionale in materia di istruzione, 
educazione e formazione 4 ore; - La terminologia 
specifica in inglese in relazione al contesto di riferimento 
2 ore; - Le caratteristiche e le tipologie dei programmi 
UE nei diversi settori 4 ore; Le caratteristiche, le 
tipologie e le criticità dei soggetti in condizioni di 
svantaggio 2 ore. 
UNITÀ DIDATTICA 2 – Il ciclo del progetto; 
definizione e caratteristiche tecniche 4 ore; - Normativa 
e procedure per la costituzione di partenariati nazionali 
ed internazionali 4 ore; Principali tecniche e funzioni 
degli strumenti tecnologici utilizzati per la realizzazione 
di reportistica 12 ore; - Teoria e tecnica di budgeting 8 
ore. 

PER INFORMAZIONI  
Chiamare Smarteam al  
351 8920860 – 339 5852890 oppure inviare mail 
a formazione@smarteam.net 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le iscrizioni sono aperte e si possono effettuare on-line dal 
modello di domanda presente sul sito www.smarteam.net; 
- La domanda di iscrizione al corso successivamente 
dovrà essere redatta sul Modello Domanda Iscrizione (che sarà 
inviata tramite mail agli interessati) ed inviata, pena esclusione, 
con allegata copia di un Documento di Identità in corso di 
validità, dell’Atto Notorio (DPR n. 445 28/12/2000) in cui si 
dichiara di non partecipare a nessun percorso di istruzione, e 
del Curriculum Vitae aggiornato e firmato da cui sia possibile 
evincere la residenza e rilasciato in atto notorio (D.P.R. 445/2000) e 
con liberatoria sulla privacy.  
- La documentazione dovrà essere inviata per posta con 
raccomandata A/R (farà fede la data di arrivo della domanda) a 
Smarteam Soc. Coop. Via Calatafimi, 44 – 63074 San 
Benedetto del Tronto (AP), oppure inviata per PEC a 
smarteam@pec.it 
entro e non oltre il 25/02/2021  
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 
• La domanda non sia stata inviata entro la data di scadenza 

indicata; 
• Dalla domanda e dalla relativa documentazione allegata si 

dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso; 
• Non si presenti all’eventuale prova di selezione. 

SELEZIONI 
In caso di numero di richieste di iscrizione superiori ai posti 
disponibili sarà effettuata una selezione il 02/03/2021 secondo 
le disposizioni previste dalla DGR n. 19 del 20/01/2020 in 
modifica della DGR n. 802/2012 “Manuali per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche 
attive del lavoro” attribuendo un punteggio calcolato in centesimi 
così ripartito: 
- titolo di studio, requisiti prioritari previsti dal progetto (0-15); 
- una prova scritta in forma di test con contenuti di carattere 
generale e sugli argomenti del corso (0-35); 
- un colloquio sulla motivazione di partecipazione al corso (0-15) e 
sulle materie oggetto del corso (0-35).  
In caso di selezione gli iscritti saranno informati tramite una 
mail. 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, a coloro che avranno frequentato 
almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato 
l’attestato di frequenza per Unità di Competenza – 937 
Progettazione di interventi formativi ai sensi della 
Certificazione delle Competenze (D.Lgs 13/2013). 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
TOTALE ORE N. 40  
4 ORE GIORNALIERE DALLE 15:00 ALLE 19:00 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
MARZO 2021 - GIUGNO 2021 
SEDE FORMATIVA 
Modalità didattica a distanza: fino al perdurare dell’emergenza 
Covid 
Modalità didattica in presenza: Ancona Via Fioretti n. 2/A 

 
 


