Sono aperte le iscrizioni al corso per

TECNICO DELLA PROGETTAZIONE FORMATIVA
ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI (Uc 238)
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 868 del 09/09/2020 Codice SIFORM 2 1058843
POR Marche FSE 2014/2020 - Asse: III ; PdI: 10.3 ; RA: 10.3 ; TdA 10.3.B

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente progetto mira a fornire ai destinatari le competenze
per analizzare i fabbisogni formativi del contesto socio-

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate su
apposita modulistica (Mod. Placement) scaricabile dal sito
www.cogitocooperativa.it, o richiedibile tramite mail a
info@cogitocooperativa.it

economico e del target di riferimento, raccogliendo
informazioni sul contesto, anche in termini di offerta di
servizi ed interventi esistenti e di eventuali vincoli
(normativi, organizzativi ecc.)
DESTINATARI E REQUISITI

15 (+5 uditori) soggetti di cui almeno 8 donne in possesso
dei seguenti requisiti:
- OCCUPATI e DISOCCUPATI (ai sensi della normativa
vigente) al di sopra dei 18 anni di età, residenti o domiciliati
nella Regione Marche, che non partecipano a percorsi di
istruzione, in possesso di un titolo di istruzione/formazione
coerente rispetto ai contenuti del percorso.
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Durata complessiva:
40 ore totali suddivise in 28 teoriche e 12 pratiche
Periodo di svolgimento:
Marzo 2021 – Maggio 2021
Sede e modalità di svolgimento:
Modalità didattica a distanza fino al perdurare dell’emergenza
Covid
Modalità didattica in presenza: Ancona, Via Fioretti 2/A
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Tecniche e metodi per effettuare una adeguata rilevazione
dei fabbisogni professionali (18 ore)
L'analisi della domanda e dell'offerta (22 ore)
TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, a coloro che avranno frequentato
almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato l’
Attestato di frequenza ai sensi della Certificazione delle
Competenze (D.Lgs 13/2013) per l’Unità di Competenza
Analisi dei fabbisogni Formativi cod. 238.

La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la
seguente documentazione:



Documento di identità in corso di validità
Dichiarazione in atto notorio che attesta la non
partecipazione ad altri percorsi di istruzione e
formazione;

Curriculum vitae
Le domande potranno essere trasmesse per raccomandata
A/R (farà fede la data di arrivo) a COGITO Soc.coop.
sociale a r.l. Via Vallescura n.47 Capodarco di Fermo
oppure inviate per pec a cogitocooperativa@peceasy.it
entro il 18/03/2021
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:
 La domanda non sia stata inviata entro la data di scadenza
del presente bando
 La domanda sia priva della certificazione richiesta;
 Non si presenti all’eventuale prova di selezione
SELEZIONI

Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero
superiori ai posti disponibili, sarà effettuata una selezione, in
base a quanto previsto dalla D.G.R.n.19 del 20/01/2020, in cui
saranno valutati i titoli di studio e i requisiti professionali (max
15 punti) e consisterà in una prova scritta (quiz a risposta
multipla) di cultura generale (max 35 punti) e in un colloquio
individuale (max 50 punti).
Le selezioni si svolgeranno il giorno 24/03/2021 alle ore 15.
La graduatoria dei selezionati verrà formulata sulla base dei
punteggi come previsto dal D.G.R. 802/2012 par.1.6.

PER INFORMAZIONI
Rivolgersi allo 0734 671726 oppure
info@cogitocooperativa.it

