Anagrafica del progetto
RA

13057 RO 46

Titolo

AFFRESCO - AFfiancamento, Formazione, Ricerca per Empowerment e
Sviluppo COmpetenze

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 5 - Capitale Umano

Convenzione

Convenzione tra la Regione Basilicata - Dipartimento Formazione, Cultura e
Sport ed il Formez PA per la realizzazione del Progetto "Affiancamento,
Formazione, Ricerca per Empowerment e Sviluppo Competenze".

Committente

Regione Basilicata

Programma di
riferimento

FSE

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Genola, Claudia
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

15/11/2013

Data fine

01/06/2015

Budget

500.000,00

Obiettivo
generale

Il progetto è finalizzato a supportare la Regione Basilicata nella transizione
verso la nuova programmazione 2014-2020, attraverso lo sviluppo delle
condizioni normative, amministrative e professionali, completando l’azione di
sviluppo della capacità istituzionale intrapreso attraverso i progetti Sinopie e
Sostegno.I risultati attesi dall’attività di supporto realizzata dal Formez
nell’ambito di questa proposta progettuale sono così definiti:•applicazione del
sistema repertoriale degli standard professionali, formativi e di attestazione
all’offerta formativa a carattere ricorrente – inclusa quella oggetto di
normazione pubblica cogente – attraverso la costituzione del relativo catalogo
unico regionale, strumento di programmazione ed attuazione rivolto alla
gestione dell’offerta riconosciuta e non finanziata e dell’offerta finanziabile
attraverso titoli individuali di accesso (voucher);•definizione e prima
applicazione delle risorse normative, metodologiche e procedurali di
programmazione e gestione dell’offerta formativa individualizzata, con
riferimento alla erogazione di titoli economici di accesso (voucher) ed al
riconoscimento del valore degli apprendimenti come crediti formativi di
ammissione e di frequenza;•istituzione e validazione del quadro normativo,
metodologico e procedurale di certificazione delle competenze, in coerenza con
il processo di definizione dei relativi standard minimi nazionali;•definizione del
quadro logico e delle specifiche di gestione relative alla gestione del libretto
formativo del cittadino, in coerenza con il processo di definizione dei relativi
riferimenti minimi nazionali;•adeguamento e sviluppo delle competenze
professionali della Regione in materia di programmazione e gestione dei
dispositivi di cui ai punti precedenti;•sviluppo delle competenze degli organismi
formativi, in materia di progettazione per unità capitalizzabili coerenti con
l’architettura del sistema regionale degli standard ed il dispositivo di
riconoscimento dei crediti formativi

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Basilicata

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza

80

Formazione/Sviluppo competenze

20

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività Ambito A
Titolo

Catalogo unico regionale dell’offerta formativa

Descrizione

L'istituzione del catalogo unico regionale è la prima applicazione di sistema dei
repertori degli standard professionali e di percorso formativo, attribuendo agli
stessi effettiva valenza di strumenti di programmazione delle politiche di
apprendimento di natura personalizzata. Come tale, il catalogo va visto come uno
strumento di base alla regolazione del “mercato” dell’offerta formativa, anche per la
sua componente riconosciuta dalla Regione ma non finanziata

Data inizio

03/03/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

250

0

Data fine

30/04/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

91

45

Modalità
attuative

Incontri di lavoro, produzione e condivisione di documenti

Risultati

Il catalogo regionale dell'offerta formativa è uno strumento di regolamentazione del
mercato della formazione che permette di offrire una formazione qualificata e
rispondente agli standard minimi di formazione per il raggiungimento delle
competenze richieste da una professione

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

50

Funzionari Enti Locali e Regionali

30

Altro Personale Enti Locali e Regionali

200

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Materiale divulgativo

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività Ambito B
Titolo

Supporto all’implementazione del sistema dei crediti formativi

Descrizione

Tale ambito di attività prevede:Sviluppo delle risorse di gestione del procedimento
di riconoscimento dei crediti formativi e loro validazione attraverso applicazione
sperimentale in campo- Sviluppo delle risorse di gestione del procedimento di
certificazione delle competenze e loro validazione da parte del partenariato
economico-sociale- Definizione di architettura e specifiche gestionali del libretto
formativo del cittadino- Definizione delle risorse normative, metodologiche e
procedurali di programmazione individualizzata via voucher ed avvio sperimentale
della modalità

Data inizio

01/04/2014

Giornate
risorse interne

Data fine

30/04/2015

Senior

Junior

Giornate
risorse

Senior

Junior

200

0

esterne

150

45

Modalità
attuative

incontri, riunioni di lavoro, affiancamento on the job

Risultati

Implementazione operativa del sistema dei crediti formativi della Regione.

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

50

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Amministrazioni assistite

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività Ambito C
Titolo

Rafforzamento delle competenze

Descrizione

Tale ambito prevede attività atte a rafforzare le competenze di dirigenti e funzionari
regionali.

Data inizio

30/04/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

200

0

Data fine

30/04/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

92

70

Modalità
attuative

- Percorso laboratoriale di sviluppo delle competenze della Regione in materia di
programmazione e gestione delle politiche formative individualizzate- Percorso
laboratoriale di sviluppo delle competenze degli organismi di formazione alla
progettazione individualizzata

Risultati

Rafforzamento delle competenze di dirigenti e funzionari regionali.

Tipologia di
Attività

Laboratori

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

30

Funzionari Enti Locali e Regionali

20

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Laboratori

2

0 GG

50

