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Siform 2 - Formulario progetti formativi – Nuova versione – Revisione 02 

Revisione 02 Aggiunta precisazione alla sezione “11a Descrizione progetto formativo - Selezione 
Figura/profilo/UC” (Evidenziate in giallo) 
Aggiunti bordi interni alla tabella “Coerenza tra Attestato e Outupt conseguibili” a 
pagina 13 per maggior chiarezza di lettura 

Revisione 01 Prima versione definitiva 

 

I nomi delle sezioni del formulario sono riportate in caratteri verdi (nome sezione). I nomi dei campi sono 

riportati in caratteri neri, la tipologia de campo ed i commenti sono riportati in corsivo (e tra parentesi).  
Le modifiche rispetto alla versione attuale del formulario sono evidenziate barrando le parti eliminate (testo 

eliminato) e utilizzando il colore azzurro per le parti aggiunte (testo aggiunto).  

 

Informazioni generali del bando 

Fondo* 

Asse* 

Obiettivo specifico* 

Identificazione sintetica Avviso* 

Descrizione Avviso* 

Atto di approvazione Avviso* 

(*Dati recuperati in automatico dall’avviso) 

Titolo progetto 

 

01 Dati impresa 

Ragione Sociale/P.IVA/Codice Fiscale/Natura giuridica/Settore ATECO/Dimensione 

Sede Legale 

Dati Anagrafici del rappresentante legale (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Luogo e data di nascita) 

 

02 Informazioni generali 

Classificazione dei contenuti formativi/educativi (Lista a discesa, vedi file allegato con le tabelle di contesto) 

Macrotipologia corso (Lista a discesa, vedi tabelle di contesto) 

Tipologia corso (Lista a discesa, vedi tabelle di contesto) 

Categorie di destinatari cui è rivolto esclusivamente / prevalentemente l'intervento (Lista a discesa, vedi 

tabelle di contesto) 

Il corso riguarda sicurezza e salute sul luogo di lavoro (d.lgs. 626/94 e ss. mm.)? (Sì/No) 

Costo del progetto stabilito sulla base di costi standard? (Sì/No – Selezione automatica in base a quanto 

indicato nell’avviso) 

Il progetto prevede indennità per gli allievi? (Sì/No) 

Output conseguibile (Lista a discesa): 

1) formazione finalizzata al conseguimento di qualificazione corrispondente ad intero profilo 

(certificazione) 

2) formazione finalizzata al conseguimento di qualificazione corrispondente a singola/e UC 

(certificazione) 

3) formazione che si conclude con attestato di frequenza con attestazione degli apprendimenti di 

parte seconda 
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Riquadro con questo testo:  

“Le opzioni 1 o 2 implicano la presenza di esami: nella sezione relativa all’articolazione del percorso formativo 

verrà data la possibilità di descrivere l’esame.  

L’opzione 3 non prevede esami: nella sezione relativa all’articolazione del percorso formativo NON verrà data 

la possibilità di descrivere l’esame.” 

 

Progettisti (Elenco di nominativi; per ciascun progettista vanno indicati Nome, Cognome, Luogo e data di 

nascita, Codice Fiscale) 

Settore attività prioritario (Lista a discesa in base agli eventuali settori previsti dall’avviso ai fini della 

valutazione) 

Tematica formativa prioritaria (Lista a discesa con questi elementi: ICT, Risparmio energetico, Altre tematiche 

– A fini statistici) 

Responsabile da contattare (Nome, Cognome, Telefono, fax, email, PEC) 

Referente per aspetti gestionali e amministrativi (Nome, Cognome, Telefono, fax, email) 

 

03 Formazione continua 
 

Il corso è di formazione continua? (Sì/No – Se Sì diviene obbligatorio compilare i restanti campi della sezione) 

Regime di aiuto (De minimis, Esenzione – Eventualmente vincolato da quanto stabilito dall’avviso) 

Tipo di formazione (Lista a discesa: Specifica, Generale) 

Destinatari svantaggiati nell'ambito delle leggi sulla formazione (Elenco di svantaggi con indicazione del 

numero di allievi previsti per ciascuna categoria di svantaggio, vedi tabella di contesto) 

Tipologia piano formativo (Lista a discesa: Piano individuale; Piani aziendali; Piani settoriali; Piani territoriali; 

Non pertinente perché non previsto dal bando) 

Collocazione temporale del corso (Lista a discesa: Durante l’orario di lavoro; Parzialmente entro l’orario di 

lavoro; Nei periodi di sospensione temporanea dell’attività) 

Soggetto proponente (Lista a discesa, vedi tabelle di contesto) 

Imprese coinvolte (Lista di imprese i cui dipendenti verranno formati) per ciascuna impresa vanno indicati: 

Dati anagrafici dell’impresa 

N. addetti 

N. allievi in formazione 

Ore formazione (la somma delle ore formazione attribuite alle varie imprese dovrebbe corrispondere 

alle ore formazione (ore corso x n. allievi) previste dal corso) 

Quota di cofinanziamento privato (la somma della quota di cofinanziamento privato attribuito alle 

varie imprese dovrebbe corrispondere al totale del contributo privato previsto dal piano finanziario 

del progetto) 

 

04.1 Dati del soggetto gestore e dei soggetti in ATI/ATS 

04.2 Soggetti in partenariato senza mandato di rappresentanza 
 

Elenco di persone giuridiche 

Per ciascuna vengono indicati:  

Dati anagrafici (vedi 01 Dati impresa) 

Dati di accreditamento  

N. addetti 

Monte-crediti accreditamento 

Accreditamento (lista a discesa relativo alla situazione rispetto alle norme 

sull’accreditamento delle strutture formative: Definitivo; Provvisorio; Domanda presentata; 
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Non richiesto in quanto corso di formazione per i dipendenti dell’impresa, soggetto non 

capofila che non eroga direttamente formazione)  

 Soggetto che ha già completato attività formative (Sì/No) 

Attività (Elenco delle attività svolte dall’ente nell’ambito del corso; per ciascuna attività devono essere 

indicati descrizione e importo – la somma degli importi di tutte le attività del Soggetto gestore, dei 

soggetti in ATI/ATS e dei soggetti in partenariato senza mandato dovrebbe corrispondere al costo del 

progetto indicato nel piano finanziario – le eventuali deleghe formative dovrebbero essere indicate 

anche in questo punto) 

Capofila (casella di spunta - l’Ente che presenta la domanda su Siform 2 viene automaticamente 

indicato come capofila e soggetto gestore) 

 

05 Soggetti ospitanti stage 
 

Elenco di persone giuridiche (Ragione Sociale/P.IVA/Codice Fiscale/Natura giuridica/Dimensione) 

 

06 Finalità e Motivazioni 
 

Analisi dei fabbisogni formativi 

Analisi del contesto territoriale 

Finalità 

Riconoscimento crediti 

(Campi descrittivi 10.000 caratteri) 

 

07 Selezione / Valutazione allievi 
 

Criterio utilizzato nell’individuazione dei partecipanti o nella selezione dei partecipanti all’intervento (Lista a 

discesa a selezione singola: Selezioni psico-attitudinali; Prove di selezione volte a valutare le competenze 

individuali dei candidati; Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e selezioni psico-

attitudinali; Punteggio di valutazione requisiti (condizione socio-economica, ISEE, età, titolo di studio, ecc...); 

Ordine di arrivo delle domande di partecipazione; Altro (specificare)) 

Metodologie (Campo descrittivo) 

Modalità di accertamento finale delle competenze (Campo descrittivo) 

Valutazione apprendimenti pregressi (ai fini del riconoscimento di crediti) 

Riquadro con questo testo: “Valutazione finalizzata a verificare il possesso di apprendimenti già 

acquisiti che possono consentire di riconoscere crediti per l’accesso e/o per la frequenza” 

Criteri di valutazione (Campo descrittivo) 

Metodologie di valutazione (Campo descrittivo) 

Selezione ai fini di ammissione 

Riquadro con questo testo: “Valutazione, generalmente effettuata attraverso prova definita a priori 

uguale per tutti i richiedenti l’ammissione al percorso, finalizzata a selezionare in maniera oggettiva 

il numero di candidati che effettivamente possono partecipare al percorso, laddove il numero dei 

richiedenti sia superiore a quello dei partecipanti previsti.” 

Criteri di valutazione (Campo descrittivo) 

Metodologie di valutazione (Campo descrittivo) 

Tempi di effettuazione rispetto alla chiusura delle iscrizioni e all’avvio del percorso (Campo 

descrittivo) 

Valutazione in itinere e finale 
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Riquadro di testo: 

“La valutazione in itinere è indicata nella descrizione di ciascun modulo/unità formativa prevista più 

avanti nel formulario. 

La verifica del conseguimento delle competenze (esame finale) è descritta nell’apposita sezione più 

avanti nel formulario.” 

 

08 Misure di accompagnamento 
 

Misure di accompagnamento 

Lista a scelta multipla:  

Incentivi 

Misure di accompagnamento finalizzate alla conciliazione della vita familiare e lavorativa (o 

formativa) delle partecipanti 

Indagine di follow up a conclusione del corso 

  Attività di diffusione dei risultati 

Presenza di Organismi per la parità e le P.O. in fase di progettazione / selezione / realizzazione del 

progetto 

  Presenza di elementi di flessibilità negli orari 

  Presenza di servizi di cura (per bambini, anziani) attivabili dai beneficiari 

Bilancio competenze e PAI 

Altro 

(Per ciascun elemento selezionato occorre indicare una descrizione) 

 

09 Destinatari intervento 
 

Elenco di tipologie di destinatari in base al Fondo/Asse/Obiettivo specifico o a quanto previsto dall’avviso; 

per ciascuna tipologia occorre indicare il numero di allievi maschi e femmine previsti  

Totali (Maschi; Femmine; Totale - rappresentano il numero di allievi previsti per il corso) 

Requisiti di ingresso 

Riquadro con questo testo: “Requisiti di ingresso in termini di apprendimento pregresso, previsti dai 

nuovi standard formativi regionali – possibili situazioni” 

“Requisiti di ingresso (Lista a selezione multipla): 

a) esperienza lavorativa pregressa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del 

percorso 

b) esperienza lavorativa pregressa non coerente o irrilevante e con titolo di 

istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del percorso 

c) esperienza lavorativa pregressa coerente rispetto ai contenuti del percorso 

d) esperienza lavorativa in corso (occupati) e coerente rispetto ai contenuti del percorso 

Riquadro di testo “Il caso di destinatari senza alcuna esperienza lavorativa (ad esempio studenti) può 

essere ricondotto alle casistiche a) o b)” 

 

10 Risultati azione formativa 

 

Attestato da rilasciare (Pulsante di opzione: IFTS; Qualifica 1° livello; Qualifica 2° livello; Qualifica 3° livello; 

Specializzazione; IeFP Istruzione e Formazione Professionale; Titolo; Crediti; Certificazione delle competenze; 

Patentino di mestiere; Frequenza; Abilitazione dell’esercizio professionale; Frequenza con profitto; Altro; 

Qualificazione corrispondente ad intero profilo; Qualificazione corrispondente ad Unità di Competenze; 
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Apprendimenti acquisiti; Attestato per rilascio di abilitazioni/patentini; Attestato per svolgimento attività 

regolamentate) 

Figura professionale in uscita (Campo abilitato in base a quanto selezionato in precedenza -  viene data o 

meno la possibilità di indicare la figura professionale in uscita (vecchio tabulato) o il titolo IFTS o IeFP) 

Riquadro di testo:  

“In caso di interruzione del percorso, l’attestazione degli apprendimenti acquisiti deve essere sempre 

rilasciata anche in caso di “Output conseguibile” (vedi 02 Informazioni generali) 1) formazione finalizzata al 

conseguimento di qualificazione corrispondente ad intero profilo (certificazione) e 2) formazione finalizzata 

al conseguimento di qualificazione corrispondente a singola/e UC (certificazione)” 

 

 

11 Descrizione progetto formativo 
 

È previsto l'esame finale per il rilascio di qualifica / specializzazione / attestato / IFTS? (Sì/No – Se sì viene 

data la possibilità di registrare moduli di tipo esame) 

Competenze (ovvero Moduli) 

Stage 

Esami (esame finale per rilascio di qualifica / specializzazione / attestato / IFTS NO verifica finale 

apprendimento o certificazione lingua) 

Moduli, Stage e Esami condividono la stessa struttura: 

 Modulo iniziale di orientamento (Sì/No) 

 Area (Lista a discesa: Base; Trasversale; Professionalizzante) 

 Denominazione 

 N° allievi frequentanti 

 Ore teoriche 

Ore pratiche 

Ore FAD 

Ore Stage (Solo se modulo tipo stage) 

Ore Esame (Solo se modulo tipo esame) 

 Obiettivi e finalità 

 Contenuti 

 Metodologie formative in aula 

 Metodologie formative sul posto di lavoro 

 Metodologie formative a distanza 

 Modalità e frequenza delle verifiche dello stato di avanzamento del progetto 

 Modalità di presentazione dei risultati finali 

 Metodologie formative in laboratorio 

Progettazione a UFC (Sì/No – Se sì occorre compilare i campi seguenti – Non presente per gli esami e 

per gli stage) 

  Titolo Unità Capitalizzabile 

  Descrizione competenze 

  Articolazione competenze 

  Declinazione livello 

  Il soggetto deve dimostrare di 

  Gli indicatori sono 

Schema riassuntivo del progetto (elenco dei moduli con il riepilogo per ciascuno delle ore teoriche, pratiche, 

FAD, Stage, esame e totali – la somma delle ore dei moduli riportato nel prospetto rappresenta il numero di 

ore previste per il progetto formativo, il totale delle ore di formazione (ore modulo x n. allievi frequentanti il 
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modulo) rappresenta il totale delle ore allievo erogate e viene utilizzato per calcolare il COA Costo Ora Allievo 

(formula COA = Contributo pubblico totale meno costi che non incidono sul COA diviso ore formazione))  
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11a Descrizione progetto formativo - Selezione Figura/profilo/UC  
(Nel caso in cui con il corso si intende formare una intera figura professionale occorre indicare quale. 

Nella sezione “Seleziona Figura professionale/Profilo per Settore” è possibile effettuare una ricerca tra i profili 

del “Repertorio Regionale dei Profili Professionali”, degli IeFP, degli IFTS o tra profili professionali 

regolamentati da specifiche normative nazionali o regionali (https://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Profili-e-standard-formativi-normati) – Alcuni dei profili al di 

fuori del Repertorio Regionale dei Profili Professionali NON sono declinati per Unità di Competenza) 

 

 

Selezione Figura professionale/Profilo per Denominazione/Codice  

Denominazione profilo 

Codice profilo 

Pulsante “Cerca” 

 

Seleziona Figura professionale/Profilo per Settore 

Denominazione settore regionale 

Pulsante “Cerca” 

 

Figura professionale/Profilo selezionato 

Codice Profilo   

Denominazione   

Settore Economico Produttivo  

Ambito di attività (vuoto per i profili)   

EQF (vuoto per le figure) 

Livello di complessità (vuoto per i profili) 

Descrizione  

Tipologia (Profilo; Figura) 

Note 

ISTAT professioni 2011 (elenco) 

Aree di attività - Unità di Competenza (Elenco) 

Aree di attività - Quadro Nazionale (Elenco) 

Riquadro di testo “Per maggiori dettagli si rimanda al Repertorio Regionale dei Profili Professionali al 

seguente link: https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali” 

Pulsanti 

“Salva” (associa al progetto la figura selezionata e tutte le relative UC) 

“Cancella associazione del profilo al progetto mantenendo l’associazione alle UC” 

“Cancella associazione del profilo al progetto cancellando l’associazione alle UC” 

Riquadro con il seguente testo: “Dopo aver selezionato la figura premere il pulsante salva per visualizzare i 

dettagli e l’elenco delle UC”. 

Solo dopo aver premuto il pulsante “Salva” la figura selezionata e le relative UC vengono associate al 

progetto. Se non si preme il pulsante “Salva” non viene associata alcuna figura oppure rimane associata la 

figura selezionata in precedenza. 

 

UC selezionate 

Ricerca UC per denominazione o codice 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Profili-e-standard-formativi-normati
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Profili-e-standard-formativi-normati
https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali
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Elenco delle UC associate  

Codice UC  

Denominazione UC 

Pulsante “Dettaglio” (Visualizza Codice UC, Denominazione UC, Abilità, Conoscenze,  

UC specifica per la sicurezza (V/F)) 

Pulsante “Elimina associazione” 

 

(Dopo aver selezionato uno dei profili del Repertorio Regionale dei Profili Professionali SARÀ POSSIBILE 

associare, oltre alle UC proprie del profilo, anche singole UC afferenti ad altre figure del Repertorio Regionale. 

Se viene selezionata una figura al di fuori del Repertorio Regionale [IeFP, IFTS o profili professionali 

regolamentati da specifiche normative nazionali o regionali] NON SARÀ POSSIBILE associare altre UC rispetto 

a quelle proprie della figura. 

È POSSIBILE prevedere progetti che insegnino una o più UC del Repertorio slegate da una intera figura 

Alcune delle figure al di fuori del Repertorio Regionale delle Figure Professionali NON sono articolate per Unità 

di Competenza) 
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11.b Descrizione progetto formativo 

 

(La possibilità di inserire moduli di tipo esame è abilitata o meno in base alla scelta effettuata nella sezione 

“Output conseguibili - 02 Informazioni generali”) 

 

Esame 

Moduli/Unità formative 

Stage 

 

Struttura dei Moduli e dello Stage: 

Numero ordinale (input un numero, che deve essere sempre visualizzato con tre cifre eventualmente 

anteponendo degli zero per un corretto ordinamento (Es.: 1 = 001 10 = 010) – Posizione all’interno 

del percorso con riferimento alla propedeuticità di alcuni apprendimenti rispetto ad altri) 

Denominazione (Testo 255 caratteri) 

Obiettivi di apprendimento (Descrittivo) 

N° allievi frequentanti 

Ore teoriche (presente solo se tipo modulo) 

Ore pratiche (presente solo se tipo modulo) 

Ore FAD (presente solo se tipo modulo) 

Ore Stage (presente solo se modulo tipo stage) 

Contenuti (Descrittivo) 

Metodologie di formazione in aula (Descrittivo) 

Metodologie di formazione pratica (Descrittivo) 

Metodologie di formazione a distanza (Descrittivo) 

Tempi e modalità di realizzazione delle verifiche di apprendimento (Descrittivo) 

Unità di competenza di riferimento (Solo per i moduli - Possibilità di associare una o più UC cui il 

modulo fa riferimento – La scelta è limitata tra le UC associate al progetto (vedi 11a “UC associate al 

progetto”) – Ciascuna UC può essere referenziata in più moduli) 

 

Struttura degli Esami: 

Durata in ore 

Numero ordinale (Il modulo esami dovrebbe avere sempre il numero più alto e comparire in fondo 

all’elenco, nel rispetto del principio di articolazione temporale dei moduli del progetto e la 

propedeuticità di alcuni apprendimenti rispetto ad altri) 

Tipologie di prove previste in relazione alle diverse Unità di Competenze da valutare (Descrittivo) 

N. Allievi frequentanti (numerico) 

 

(La presente sezione esame deve essere utilizzata esclusivamente per descrivere l’esame per il rilascio 

della qualificazione prevista dal progetto formativo - Le prove di esame per il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche NON vanno indicate come moduli esame ma normali moduli) 

 

Tabella “Schema riassuntivo del progetto” (Elenco dei moduli ordinato per il N. Ordinale): 

Denominazione  

Ore teoriche  

Ore pratiche 

Ore FAD 

Ore Stage 
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Ore Esame 

Totale Ore  

N. Allievi frequentanti 

Ore formazione  

(La somma delle Ore Totali dei moduli riportato nel prospetto rappresenta il numero di ore corso previste per 

il progetto formativo, il totale delle Ore formazione (somma delle moltiplicazioni Ore modulo x N. allievi 

frequentanti per ciascun modulo) rappresenta il totale delle ore allievo che si prevede verranno erogate ed è 

utilizzato per calcolare il COA Costo Ora Allievo [formula COA = (Contributo pubblico totale meno costi che 

non incidono sul COA) diviso ore formazione]) 
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11.c Descrizione progetto formativo – Riepiloghi 
 

Tabella denominata “Dati per verifica del rispetto allo standard definito dalla Regione in relazione al livello 

EQF della qualificazione prevista in uscita ed alla tipologia di destinatari in termini di apprendimento 

pregresso” 

Tabella in sola lettura che riporta: 

- EQF (vedi figura/profilo selezionate) 

- Apprendimento pregresso (vedi 09 Destinatari intervento – In caso di selezione multipla viene 

riportato quello di livello superiore, preso come riferimento per la verifica del rispetto dello standard 

formativo) 

- Durata in ore (Somma delle ore di ciascun modulo/stage - esclusi i moduli di tipo esame) 

- Percentuale Ore stage (rapporto tra la somma delle ore stage e “Durata in ore”)  

- Quota dei docenti con almeno 3 anni di esperienza (rapporto tra docenti con spunta su “docenti con 

almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell’attività professionale oggetto di insegnamento” 

e tutti i docenti) 

(Il salvataggio della sezione 11.c e la validazione della domanda sono subordinati al rispetto degli standard 

formativi stabiliti dalla DGR 922/2019 – vedi prospetti riportati in fondo al documento) 

 

Tabella “Schema riassuntivo Unità di competenza/Moduli” 

Esempio di schema: 

Unità di 
competenza 

Moduli 

Cod UC denom. UC 1 001 Modulo 1 

002 Modulo 2 

Cod UC denom. UC 2   

Cod UC denom. UC 3 005 Modulo 5 

006 Modulo 6 

Cod UC denom. UC 4 001 Modulo 1 

003 Modulo 3 

004 Modulo 4 

(Elenco di tutte le UC associate al progetto con indicato per ciascuna i moduli che la presidiano. 

Sono riportare anche eventuali UC non presidiate.  

In presenza di UC non presidiate il salvataggio della sezione 11.c e la validazione della domanda sono inibiti) 

 

 

Tabella “Schema riassuntivo Unità di competenza/Moduli” 

Esempio di schema: 

Moduli UC 

001 Modulo 1 UC 1 

UC 4 

002 Modulo 2 UC 1 

003 Modulo 3 UC 4 

004 Modulo 4 UC 4 

005 Modulo 5 UC 3 

006 Modulo 6 UC 3 

(Elenco di tutti i moduli con indicato per ciascuno le UC cui fanno riferimento, compresi i moduli senza UC.  

E’ POSSIBILE presentare progetti con moduli senza UC di riferimento [es. Stage o moduli di orientamento]) 
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12 Risorse umane 
 

Elenco di tipologie di risorse umane (Non devono essere indicati i nominativi ne allegati i curricula): 

Tipologia risorsa (Docente, docente interno, Codocente, Codocente interno, Tutor, Direttore, 

Segreteria, Coordinatore, ecc.) 

Materia insegnata (compare solo se selezionata Tipologia risorsa Docente/Codocente) 

Titolo di studio 

Denominazione titolo di studio 

Anno di conseguimento titolo di studio 

Anni di esperienza didattica 

Anni di esperienza professionale pertinente 

Docente con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell’attività professionale oggetto di 

insegnamento (Casella di spunta) 

Proveniente dal mondo del lavoro (Casella di spunta) 

Docente con competenze certificate ai sensi del dispositivo regionale 

Ore corso 

Note (campo descrittivo 255 caratteri) 

 

13 Risorse tecniche / Materiale didattico 
 

Elenco di risorse tecniche: 

  Quantità 

  Tipologia (Campo descrittivo) 

  Caratteristiche (Campo descrittivo) 

 

14 Attuazione dell'azione formativa 
 

Impresa capofila (In automatico la ragione sociale del capofila) 

Sedi azione formativa (Elenco delle sedi) 

  Denominazione 

  Indirizzo 

  Sede principale (Sì/No) 

Tempistica dell'azione formativa 

  Durata corso (N° giorni) 

N. ore corso previste (l’effettiva durata in ore del percorso formativo è comunque data dal 

totale ore dello Schema riassuntivo del progetto della sezione 11 Descrizione progetto 

formativo) 

  N. classi previste 

  N. edizioni previste 

  Descrizione eventuali deleghe 

 

15 Preventivo finanziario 

 
Piano finanziario in base a quanto previsto dall’avviso 
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Costo Ora allievo ([Contributo privato meno costi che non incidono sul COA] diviso totale ore 

formazione; Ore formazione = ore corso per n. allievi frequentanti ovvero somma delle moltiplicazioni 

delle ore di ciascun modulo per gli allievi frequentanti ciascun modulo) 

 

Allegati 
 

Possibilità di allegare file (formati ammessi .rtf, .doc, .pdf, .zip - facoltativo, gli allegati previsti 

dall’avviso vanno caricati nella sezione domanda del Siform 2) 

 

Coerenza tra Attestato e Outupt conseguibili 

Cod Attestato 

i.  
formazione finalizzata 
al conseguimento di 

qualificazione 
corrispondente ad 

intero profilo 
(certificazione) 

ii. formazione 
finalizzata al 

conseguimento di 
qualificazione 

corrispondente a 
singola/e UC 

(certificazione) 

iii. formazione che si 
conclude con 

attestato di frequenza 
con attestazione degli 

apprendimenti di 
parte seconda 

1 IFTS x x  

5 IeFP Istruzione e Formazione Professionale 
x   

14 Qualificazione corrispondente ad intero 
profilo x   

15 Qualificazione corrispondente ad Unità di 
Competenze   x 

16 Apprendimenti acquisiti  x  

6 Titolo    

7 Crediti  x  

9 Patentino di mestiere x   

11 Abilitazione dell’esercizio professionale x   

17 
Attestato per rilascio di 
abilitazioni/patentini o per lo svolgimento 
di attività regolamentate x x  

18 Attestato per svolgimento attività 
regolamentate x x  

13 Altro    
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DGR n. 922 del 29 luglio 2019 - Allegato A, pagine 5 e 6 - Standard definito dalla 

Regione in relazione al livello EQF della qualificazione prevista in uscita ed alla 

tipologia di destinatari in termini di apprendimento pregresso 

 

Standard formativi per il conseguimento di una qualificazione 

 
Nel caso il progetto preveda più di un livello di apprendimento pregresso (vedi la possibilità di selezione 

multipla per il campo Requisiti di ingresso della sezione 09 Destinatari intervento del formulario) vanno presi 

in considerazione durata in ore e quota stage del livello superiore. 

La durata in ore si riferisce alla somma delle ore dei moduli esclusi i moduli di tipo esame (vedi anche la nota 

sulle prove di esame per il conseguimento delle certificazioni linguistiche). 

 

Standard formativi di percorso per singola Unità di Competenza 

 
 

Nel caso il corso preveda più Unità di Competenza, i limiti di durata minima e massima vanno moltiplicati per 

il numero di Unità di Competenza (es. 1 UC minimo 40 ore massimo 100 ore, 2 UC minimo 80 ore massimo 

200 ore, ecc.). 

La durata in ore si riferisce alla somma delle ore dei moduli esclusi i moduli di tipo esame (vedi anche la nota 

sulle prove di esame per il conseguimento delle certificazioni linguistiche). 
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Punti di attenzione 

 
La nuova versione del formulario dei progetti formativi, descritto in questo documento, verrà associato ai 

nuovi avvisi pubblicati su Siform 2 in base a quanto stabilito dall’avviso stesso. Quindi la precedente versione 

del formulario non viene completamente abrogata, ma potrà essere utilizzata per specifici avvisi. 

   

Campo “Output conseguibile” della sezione “02 Informazioni generali”: per selezionare più righe cliccare 

tenendo premuto il tasto “Ctrl”. 

In base alla selezione effettuata al Campo “Output conseguibile” (sezione “02 Informazioni generali”) nella 

sezione “11.b Descrizione progetto formativo” viene data la possibilità o meno di inserire un modulo di tipo 

esame. 

Vedi anche la nota relativa alle prove di esame per il conseguimento delle certificazioni linguistiche. 

 

Il pulsante che consente di associare al modulo una o più Unità di Competenza viene mostrato DOPO aver 

salvato il modulo stesso. 

 

Nella sezione “11.c Descrizione progetto formativo – Riepiloghi“ sono riassunti i dati utili alla verifica degli 

standard formativi: 

- Livello EQF della figura/profilo selezionato 

- Apprendimento pregresso indicato nella sezione “09 Destinatari intervento” 

- Durata in ore del progetto esclusi moduli di tipo esame 

- Percentuale Ore stage rispetto alla durata in ore (escluso esame) 

Al momento del salvataggio della sezione 11.c o della validazione/invio della domanda viene effettuata la 

verifica degli standard formativi in accordo a quanto previsto dalla DGR 922/2019 (vedi le due tabelle sopra 

riportate). In caso di esito negativo non è possibile inviare la domanda. 

Nel caso non venga selezionato un profilo/figura ma una o più Unità di Competenza, la verifica viene 

effettuata in base alla durata in ore, alla quota di ore pratiche e alla quota dei “docenti con almeno 3 anni di 

esperienza (negli ultimi 8 anni) …”. 

La verifica degli standard non viene eseguita se viene selezionata una figura al di fuori del Repertorio 

Regionale (IeFP, IFTS o profili professionali regolamentati da specifiche normative nazionali o regionali). 

 

Nella sezione 11.c Riepiloghi è riportata inoltre la tabella “Schema riassuntivo Unità di competenza/Moduli” 

con l’elenco di tutte le UC associate al progetto e con indicato per ciascuna i moduli che la presidiano. 

Non è possibile validare/inviare domande con progetti che non hanno tutte le UC presidiate da moduli. 

E’ possibile il caso di moduli senza UC di riferimento. 

 


