
  

Titolo del seminario 
UF 2.1 

IL MODELLO DI PROGETTAZIONE PER LA FORMAZIONE FINANZIATA: 
focus sulla progettazione per competenze 

Data e Durata 3/4/2019 9:00 – 18:00 (8 ORE) 

OBIETTIVI 

Il corso intende offrire ai partecipanti gli strumenti utili alla analisi e comprensione di bandi e avvisi per la formazione 
finanziata, focalizzandosi in particolare sugli aspetti di metodo e analisi, offrendo una panoramica dei principali canali di 
finanziamento per la formazione finanziata e fornendo le indicazioni per un approccio di progettazione che tenga conto 
dei modelli di certificazione delle competenze attualmente utilizzati sul territorio nazionale. 

DESTINATARI   

Professionisti della formazione professionale e dell’orientamento, operanti presso agenzie formative, agenzie per il 
lavoro, centri per l’impiego, società di consulenza.  

PROGRAMMA DEL CORSO   

 Conoscenze di tipo storico, teorico, metodologico relative all’educazione degli adulti e alla formazione 
continua: 

- Apprendere ad apprendere 
- Educazione degli adulti nel framework del Life Long Learning 

 Le principali linee di finanziamento nella formazione: FSE – Fondi interprofessionali – Fondi privati 

 L’analisi e la lettura dei bandi di finanziamento: gli elementi caratterizzanti di un avviso pubblico per 
definirne la fattibilità o meno; gli aspetti caratterizzanti di un formulario. 

 La progettazione per competenze: il concetto di competenza, i riferimenti normativi, il modello 
metodologico 

 Il repertorio dei profili professionali: cosa cambia. Presentazione dell’Atlante Lavoro dell’INAPP. 
 
 

DOCENTI   

Francesca Fusco 
Direttore operativo di studio Saperessere srl, si occupa dell’analisi dei fabbisogni e della progettazione degli 
interventi di formazione ed orientamento, coordinamento delle attività formative finanziate e su commessa 
privata, verifica e monitoraggio delle attività di sviluppo, gestione del gruppo di lavoro, supporto alla 
direzione nella pianificazione obiettivi di aziendali e del budget di competenza. 
 
Marco Coinu 
Laureato in psicologia, è responsabile della progettazione didattica, della comunicazione e della gestione e 
l’amministrazione di progetti finanziati mediante fondi paritetici interprofessionali riconosciuti dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, è socio fondatore Amministratore Unico di Studio Saperessere srl. 

VALUTAZIONE  

https://www.valutatoridellecompetenze.it/


Le verifiche saranno svolte attraverso una esercitazione su un caso specifico di validazione. 

CERTIFICAZIONE FINALE  

Attestato di frequenza, rilasciato con una frequenza pari ad almeno il 70% delle ore previste.  

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il costo del corso è di 300,00 euro.  
Modalità di pagamento: bonifico bancario su cc intestato a: Associazione professionale EVALUATE - Esperti di valutazione 
degli apprendimenti e certificazione delle competenze - Codice IBAN: IT58B0303270460010000001018 
Causale: “Seminario UF 2.1” 

 

  SEDE DI SVOLGIMENTO  

Circonvallazione Ostiense 80 – 00154 Roma c/o Studio Saperessere srl  

 INFORMAZIONI  

info@valutatoridellecompetenze.it  

CONTATTI: Beatrice: +39 328 4556153  Giuseppe: +39 377 6872477 
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