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Scuola CPIA 4 MILANO (MIMM0CF007)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.3.1
Percorsi
per adulti

10.3.1B
Percorsi
per adulti
- CPIA

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Aumento degli interventi rivolti al coinvolgimento dei NEET e
Drop Out
Aumento della partecipazione agli interventi dei soggetti in
restrizione della libertà personale
Aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti,
su base territoriale, finalizzato all’ampliamento della rete
degli adulti
Incremento dell’uso delle risorse e degli strumenti digitali e
multimediali nella realizzazione degli interventi
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36836 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1B Percorsi per adulti - CPIA

Tipologia modulo Titolo Costo

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

OPERATORE DI IMPIANTI DI
TERMOIDRAULICA

€ 9.573,00

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA € 9.573,00

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

ELEMENTI DI MANUTENZIONE BASE
DEL VEICOLO

€ 9.573,00

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

GESTIONE RETI INFORMATICHE E
FUNZIONAMENTO PC.

€ 9.573,00

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

ASSISTENTE FAMILIARE € 9.573,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 47.865,00
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Scuola CPIA 4 MILANO (MIMM0CF007)

Articolazione della candidatura
10.3.1 - Percorsi per adulti
10.3.1B - Percorsi per adulti - CPIA
 Sezione: Progetto

Progetto: ORIENTAMENTO, QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
PER GIOVANI E ADULTI

Descrizione
progetto

Nell'ambito dell'apprendimento continuo il progetto si propone di consentire a tutti i cittadini il
raggiungimento di competenze chiave per migliorare la loro situazione professionale, la loro
integrazione sociale, il senso civico e lo sviluppo personale.
Il progetto include percorsi che seguono l'evoluzione delle figure lavorative più richieste sul
mercato per facilitare l'inserimento o il reinserimento dei corsisti nel modo del lavoro.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  Il territorio del CPIA 4 Milano comprende l’area geografica del Legnanese - Rhodense – Magentino ed include,
inoltre, la zona di Milano – Bollate, dove si colloca la sede carceraria. Il territorio dell’Ovest Milanese si distingue
per una dimensione di sviluppo economico e occupazionale caratterizzata dall’evoluzione del settore
manifatturiero, vera vocazione imprenditoriale; mentre i settori innovativi ad alto valore aggiunto e ad alta intensità
di conoscenza hanno un ruolo ancora relativamente contenuto. Di fatto il sistema produttivo dell’Ovest Milano
ruota ancora essenzialmente attorno alle attività tradizionali, che, solitamente, sono anche le più esposte alle
pressioni competitive. Negli ultimi anni infatti il territorio ha subito una crisi economica significativa a seguito della
chiusura dei principali siti industriali. Ciò ha comportato l’aumento del numero di persone che, perdendo il lavoro,
si sono ritrovati con competenze obsolete e bisognosi quindi di riqualificare il proprio profilo professionale per un
reinserimento lavorativo. Inoltre a questa fascia di popolazione si aggiunge il segmento degli inattivi, in assoluto più
problematico perché riguarda i cittadini più giovani che non lavorano e non studiano.  
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Il progetto  intende innanzitutto innalzare  i livelli di istruzione della popolazione adulta, costruendo  percorsi di
rientro nel sistema dell’istruzione, favorendo il riavvicinamento e/o il completamento del ciclo di studi degli adulti e
dei giovani adulti, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili.
 L’obiettivo prioritario del progetto è quello di facilitare il rapporto con il mondo del lavoro attraverso percorsi di
alternanza e orientamento, di certificazione e aggiornamento delle competenze professionali.  Punto di forza del
progetto è la  costruzione di Reti territoriali con i soggetti del terzo settore che si occupano di apprendimento
permanente e che sono accreditati per il rilascio delle competenze specifiche di qualifica professionale.
Pertanto le finalità del percorso progettuale vengono decritte nei seguenti termini:
-acquisizione di nuove competenze
-miglioramento e/o rafforzamento delle competenze
-coesione e integrazione tra le persone
-motivazione delle persone

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Le informazioni sulle caratteristiche dei destinatari devono essere rilevate in fase di strutturazione del percorso e
sono acquisibili durante la rilevazione dei fabbisogni formativi.
L'analisi dei bisogni si articola su diversi canali
- richieste dei corsisti interni al CPIA che oltre ad un percorso scolastico, chiedono un percorso professionalizzante
di breve durata e spendibile sul territorio in ambito lavorativo
- domande di adulti disoccupati che transitano presso il CPIA senza essere inseriti in un percorso didattico, in
quanto già in possesso di una qualifica scolastica
- feedback delle varie associazioni del territorio che si occupano di riorientamento degli adulti in particolare stranieri
- collaborazione con le agenzie di formazione del territorio (Afol, CFP, fondazione Clerici) per identificare le aree
professionalizzanti di intervento
Emerge un quadro complessivo di adulti italiani che hanno perso il lavoro e chiedono una riqualificazione, di
giovani italiani in possesso della licenza media che necessitano di un percorso professionalizzante, di stranieri
residenti da lungo periodo che hanno perso il loro posto di lavoro e necessitano di reinserirsi nel mercato, di
stranieri neo arrivati che desiderano immettersi nella formazione professionale,di adulti che sentono il bisogno di
aggiornamento (es:campo informatico), di adulti che si trovano in regime di restrizione della libertà.
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Innovatività e qualità pedagogica
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

 

Il CPIA sviluppa un'offerta formativa non solo basata sulla didattica curricolare, ma collabora in rete con i soggetti
presenti sul territorio che si occupano di formazione professionale.

 

Il percorso è articolato in diversi moduli. La parte comune di didattica attiva viene realizzata nei vari punti di
erogazione del CPIA, con possibilità per gli stranieri di  un potenziamento di lingua italiana, mentre la parte
operativa-laboratoriale viene svolta all'interno di strutture predisposte e con le strumentazioni adeguate al percorso
pratico. La didattica curricolare oltre all'utilizzo di strumenti digitali ( PC, Tablet, LIM) è supportata da una parte di
formazione a distanza (FAD) che favorisce il completamento del percorso da parte dell'utente, mentre la didattica
laboratoriale si avvale di figure esperte.

 

Al termine del percorso modulare è previsto un monte ore di stage presso enti o aziende del settore specifico. 

 

L'offerta di percorsi modulari brevi ha  una valenza sociale in quanto facilita la motivazione al rientro in formazione
e la possibilità di un reinserimento lavorativo spendibile sul territorio.
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Inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di includere gli adulti e i giovani adulti con
maggiore disagio negli apprendimenti, di portarli al termine del percorso formativo e di migliorare il
dialogo tra studentesse e studenti adulti e le loro capacità cooperative 
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

 

Attraverso un attento lavoro di accoglienza iniziale, viene effettuata  una valutazione globale delle problematiche e

dei bisogni dei singoli, sulla base della quale viene elaborato insieme all’utente un percorso formativo

individualizzato. La successiva stesura del PATTO FORMATIVO tra utente e istituzione scolastica è condivisa al

fine di instaurare fin da subito una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni.  Nell’ottica di valorizzare il

bagaglio di conoscenze e saperi di cui ogni apprendente adulto è portatore, viene effettuata un’attenta analisi delle

competenze in entrata, soprattutto di quelle informali e non formali. Questo lavoro iniziale di bilancio delle

competenze ha anche una valenza orientativa e punta a far emergere bisogni formativi inespressi e/o competenze

professionali in possesso dell’utente, seppur dallo stesso non chiaramente riconosciute. 

 

Il percorso degli utenti è seguito e supportato da una costante attività di  tutoraggio. 

 

Da un punto di vista più specificatamente didattico si prediligono lavori di gruppo in aula per assecondare la

naturale volontà dell’adulto di sentirsi soggetto attivo nella costruzione del proprio apprendimento.

 

Ai momenti formativi in aula si alternano UdA erogate in modalità FAD, sempre nell’ottica andragogica di

valorizzare l’autonomia, tipica degli apprendenti adulti, nell’organizzazione del proprio lavoro e del proprio

percorso formativo. 

 

  
  
Valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e di
misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze. 
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Il percorso formativo si realizza:

 

1 – Valutazione aspettative

 

Con un questionario di ingresso compilato dai corsisti si acquisisce una serie di informazioni sulla
percezione delle persone nei confronti del percorso formativo in modo che sia possibile ridefinire in parte
l’assetto delle modalità di apprendimento e di tarare l’intervento in linea con le aspettative e gli interessi
delle persone.

 

2 – Valutazione in itinere

 

Viene utilizzato uno strumento strutturato per il monitoraggio e la valutazione di diversi aspetti del lavoro
d’aula che consenta, attraverso la registrazione delle osservazioni, del tutor o del docente, una
valutazione sia degli aspetti legati all’apprendimento dei contenuti proposti sia delle valutazioni dei
corsisti rispetto al percorso formativo. 

 

3 – Valutazione finale

 

Gli aspetti da rilevare sono: 

 

- il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi dei corsisti al termine del percorso in termini di
competenze, conoscenze ed abilità. La prova di valutazione può fare riferimento a una prova teorica e/o
una prova tecnico-pratica. 

 

- il grado di soddisfazione dei partecipanti 

 

4 – Valutazione a breve, medio e lungo periodo 

 

A corso terminato si procede con interviste agli ex corsisti, alla raccolta di informazioni sui percorsi
professionali e personali sia in termini quantitativi che qualitativi, sul grado di applicazione concreta nel
contesto lavorativo o scolastico delle abilità acquisite.
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Adozione di strumenti per la certificazione delle competenze non formali e informali c/o CPIA e presso gli
Istituti Secondari di Secondo Grado sedi di percorsi di secondo livello per l’Istruzione degli Adulti
comprese, in entrambi i casi, le sedi carcerarie 
Descrivere i tipi di strumenti adottati; descrivere il tipo di competenze non formali e informali certificate; descrivere
le finalità della certificazione rilasciata.

  

 

In entrata  i corsisti seguono  una procedura definita per identificare quale sia il percorso da seguire.

 

Questionario d’ingresso: E’ il primo strumento che ci permette di acquisire le informazioni base sulle competenze
possedute. 

 

•       la conoscenza della lingua straniera per i corsisti italiani, 

 

•       la padronanza della L2 per i corsisti stranieri.

 

•       Abilità acquisite in maniera informale

 

•       Esperienze lavorative precedentemente  svolte

 

Al questionario iniziale seguono dei Test mirati alla rilevazione delle competenze di base pregresse.

 

Certificato di riconoscimento dei crediti:

 

è il documento  finale dove vengono riportati i risultati a seguito delle prove  e dei test effettuati in modo da
redigere  un bilancio delle competenze.

 

Le finalità della certificazione rilasciata sono quelle di promuovere per ogni corsista un percorso flessibile e
personalizzato che tenga conto dei crediti come punti di forza e individuare i bisogni specifici  da rafforzare con un
programma mirato ed individuale.
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Coinvolgimento del territorio, in termini (a titolo esemplificativo) di partenariati e collaborazioni con
amministrazioni centrali, regionali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, aziende sanitarie
locali, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale e altri attori presenti
nell’ambito delle Reti territoriali per l’Apprendimento Permanente. 
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, e con quali finalità.

  

 

 

 

L’interazione con la comunità territoriale in tutte le sue forme è indispensabile per programmare efficaci interventi
di reinserimento sociale. La promozione di forme e spazi di collaborazione fra i soggetti formativi del territorio, tra
Scuola, Enti, associazioni locali, Centri di Formazione, e il confronto con le realtà produttive locali contribuisce ad
arricchire la nostra offerta formativa e a valorizzare le tradizioni e l’identità socio-culturale specifica del luogo in cui
il cittadino si confronta all’interno di una determinata realtà tecnico- produttiva. 

 

Di seguito le  collaborazioni e gli accordi del CPIA 4 Milano 

 

Le scuole superiori statali per i percorsi di secondo livello.

 

Gli Istituti comprensivi per protocollo quindicenni.

 

Protocolli di intesa con altre scuole 

 

I Comuni

 

Le agenzie di formazione.

 

Le associazioni di volontariato.

 

Il C.P.I.A 4 Milano, in qualità di capofila, partecipa e contribuisce alle attività di sperimentazione, discussione e di
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progettazione della Rete C.P.I.A Lombardia.

 

In futuro si prevede di incrementare il numero di collaborazioni in quanto la finalità del CPIA è quella di ottenere dai
soggetti che operano sul territorio, informazioni sui fabbisogni dei cittadini e risorse per poter diffondere in modo
capillare la sua azione. 
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 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Modulo "Tecniche di ortofloricoltura" esperto in ortofloricoltura

Modulo "Operatore di impianti di
termoidraulica"

Esperto in meccanica e
impiantistica

Modulo "Gestione reti informatiche
e uso del PC"

Esperti tecnologia
informatica

Modulo "Elementi di manutenzione
base del veicolo"

Esperto in meccanica del
veicolo

Modulo "Assistente domiciliare" Esperto socio-sanitario

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

OPERATORE DI IMPIANTI DI TERMOIDRAULICA € 9.573,00

TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA € 9.573,00

ELEMENTI DI MANUTENZIONE BASE DEL VEICOLO € 9.573,00

GESTIONE RETI INFORMATICHE E FUNZIONAMENTO PC. € 9.573,00

ASSISTENTE FAMILIARE € 9.573,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 47.865,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: OPERATORE DI IMPIANTI DI TERMOIDRAULICA

Dettagli modulo
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Titolo modulo OPERATORE DI IMPIANTI DI TERMOIDRAULICA

Descrizione
modulo

Il modulo breve concorre nella formazione di operatori in grado di utilizzare metodologie,
strumenti e informazioni di base e di acquisire competenze minime per svolgere attività
relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di apparecchiature e di impianti
sanitari, con competenze nell’installazione, nel collaudo, nella manutenzione e nella
riparazione degli impianti stessi..
Il progetto è rivolto a:
• persone già inserite nel mercato del lavoro che intendono adeguare le competenze;
• persone che stanno cercando lavoro o lo hanno perso;
• giovani “fragili” o svantaggiati che vogliono inserirsi nel mercato del lavoro.
Requisiti di ammissione:
• diploma licenza media
• età minima 16 anni
Competenze abilità e conoscenze
COMPETENZA : Effettuare installazione di impianti sanitari
CONOSCENZE
Elementi di impiantistica civile
Elementi di impiantistica industriale
Idraulica
Impianti termosanitari
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati
o pubblici Rete idrica urbana e connessioni delle utenze
ABILITA’
Applicare procedure di redazione del verbale di collaudo impianto idraulico
Applicare tecniche di connessione impianti sanitari alla rete idrica urbana
Applicare tecniche di montaggio di impianti sanitari Applicare tecniche di regolazione e
taratura impianti sanitari
Utilizzare attrezzi per lavori edili (trapani, scalpelli, pistole pneumatiche ...)
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)

COMPETENZA: Effettuare la manutenzione di impianti sanitari
CONOSCENZE
Idraulica
Impianti termosanitari
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati
o pubblici
ABILITA’
Applicare modalità di riparazione elementi di impianti sanitari
Applicare procedure di manutenzione ordinaria impianti sanitari
Applicare procedure di sostituzione componenti impianti sanitari
Applicare tecniche di diagnosi guasti impianti sanitari Applicare tecniche di regolazione e
taratura impianti sanitari
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)

COMPETENZA:
Effettuare installazione di impianti termici
CONOSCENZE
Elementi di impiantistica civile
Elementi di impiantistica industriale
Elementi di termodinamica
Idraulica
Impianti termoidraulici
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati
o pubblici Normative tecniche per installazione di impianti a gas
ABILITA’
Applicare procedure di collaudo impianti di riscaldamento
Applicare procedure di redazione del verbale di collaudo impianto termico
Applicare tecniche di montaggio impianti di riscaldamento
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Applicare tecniche di regolazione e taratura impianti di riscaldamento
Utilizzare attrezzi per lavori edili (trapani, scalpelli, pistole pneumatiche ...)
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)

COMPETENZA: Effettuare la manutenzione di impianti termici
CONOSCENZE
Elementi di elettrotecnica
Elementi di termodinamica
Idraulica
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati
o pubblici
ABILITA’
Applicare modalità di riparazione impianti di riscaldamento
Applicare procedure di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento
Applicare procedure di sostituzione componenti impianti di riscaldamento
Applicare procedure per pulizia meccanismi di impianti termici
Applicare tecniche di diagnosi guasti impianti di riscaldamento
Applicare tecniche di regolazione e taratura impianti di riscaldamento
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) Utilizzare strumenti di verifica impianti a
gas Utilizzare strumenti di verifica impianti elettrici

METODOLOGIA: basandosi sui principi del learning by doing, il percorso alternerà
formazione in aula e attività pratiche di laboratorio, in modo da valorizzare soprattutto l’
apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni
VALUTAZIONE: simulazioni in cui il corsista persegue un obiettivo professionale concreto
applicando ed utilizzando le conoscenze e le abilità funzionali al raggiungimento
dell’obiettivo.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale

Sedi dove è
previsto il modulo

MICT70800V

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: OPERATORE DI IMPIANTI DI TERMOIDRAULICA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 3.123,00 €

TOTALE 9.573,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA

Dettagli modulo

Titolo modulo TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA

Descrizione
modulo

Il progetto è rivolto a persone interessate a caratterizzare, approfondire e ad aggiornare le
proprie conoscenze e competenze nelle operazioni fondamentali per la coltivazione di
piante da orto e ornamentali, in particolare:
• persone già inserite nel mercato del lavoro che intendono adeguare le competenze
• persone che stanno cercando lavoro o lo hanno perso
• giovani “fragili” o svantaggiati che cercano un modello formativo che sia uno strumento
mirato all'inserimento lavorativo
Risultati attesi
Facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro integrando le conoscenze scolastiche di base
con conoscenze di natura tecnico-pratica, per formare figure professionali competenti.
Il percorso prevede sia formazione in aula che attività pratiche di laboratorio
Competenze mirate
• Competenze chiave di cittadinanza:
• Imparare ad imparare
• Progettare
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Risolvere problemi
• Individuare collegamenti e relazioni
• Acquisire ed interpretare l’informazione
Aree tecnico-professionali:

• Riconoscere le diverse varietà di piante e fiori, le attrezzature e gli strumenti utilizzati nel
settore
• Sviluppare capacità di osservazione, costruire abilità sperimentali e formare competenze
scientifiche di interpretazione e rielaborazione delle conoscenze;
• Consolidare conoscenze di botanica, ecologia e biologia attivando modalità di studio che
coinvolgano direttamente ed emotivamente gli studenti;
• Offrire stimoli agli studenti affinché possano formulare proposte progettuali;
• Favorire il contatto diretto con la natura attraverso l’attività “sul campo”;
• Organizzare e progettare gli spazi in maniera funzionale e razionale in base alla più
appropriata rotazione colturale ;
• Mettere in pratica alcune semplici tecniche di coltura;
• Conoscere i cicli produttivi, la stagionalità e le modalità di consumo dei principali prodotti
dell’orto;
• Promuovere un’adeguata alimentazione ed il consumo dei prodotti orticoli freschi;
• Valorizzare la biodiversità colturale e culturale del territorio;
• Incentivare il consumo dei prodotti ortofrutticoli attraverso la scoperta della diversità
delle specie (aspetto e gusto);
• Sviluppare la capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro, suddividendosi
i compiti, ma mettendosi anche in relazione con altri componenti del gruppo classe, con
studenti di altre classi e con adulti;
• Sviluppare capacità commerciali e imprenditoriali, legati a possibili utilizzi economici dei
prodotti;
• Sviluppare il senso di responsabilità e il rispetto per un bene comune;
• Conoscere la filiera produttiva dei prodotti agricoli e cogliere l’importanza di un
consumo consapevole;
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• Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”; saper descrivere, argomentare,
ascoltare; saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fiori, frutti;
• Saper porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni; saper utilizzare un linguaggio
specifico;
• Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive tra diversamente abili, BES,
normodotati e adulti.

Abilità

Saper effettuare le principali operazioni colturali:
• semina orticole,
• taleaggio aromatiche,
• ripicchettatura, trapianto,
• vangatura e affinamento del terreno,
• pacciamatura,
• scerbature,
• rincalzature,
• tutoraggio,
• legature,
• potatura verde/sfemminellatura,
• controllo parassiti,
• raccolta,
• confezionamento.

Saper svolgere le principali mansioni commerciali:
• vendita,
• gestione magazzino,
• analisi della clientela,
• compilazione documenti contabili,
• marketing dei prodotti orticoli,
• rapporti con la clientela.

In contemporanea al corso o al suo termine i corsisti seguiranno uno stage formativo
presso aziende o enti di settore con durata da stabilire (1 o 2 mesi) e saranno seguiti da
un tutor.

Fasi operative area professionale:

• Marzo:
• Serra: semina orticole primaverili-estive e ripicchettatura;
• Pieno campo: letamazione, aratura, erpicatura, spietramento, formazione prode,
predisposizione impianto di irrigazione, pacciamatura.
• Aprile: trapianto in pieno campo.
• Aprile-luglio: scerbature, rincalzature, tutoraggio, legature, potature verdi/
sfemminellature, controllo parassiti.
• Giugno-luglio: raccolta e commercializzazione;

Unità didattiche ortofloricoltura
Il corso è costituito da 8 unità didattiche che riguardano:
1) Scienze
Il clima e le piante
Il terreno: genesi e lavorazioni
Elementi di botanica: cenni di morfologia e riproduzione vegetale, fisiologia delle piante,
fauna e flora del suolo
Le tecniche colturali più comuni
I principali metodi di irrigazione
La difesa dai parassiti, dalle malattie e dalle infestanti
Orticoltura: peculiarità e norme di sicurezza in orto
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2) Stato attuale e prospettive future dell’orticoltura e del florovivasimo nazionale ed estero
per settore merceologico
- evoluzione delle superfici interessate, degli indirizzi produttivi e delle tecniche colturali;
- cenni sui mercati.
3) Principali sistemi colturali in orticoltura (convenzionale,
integrato, “biologico” e conservativo)
4) Aspetti tecnici e agronomici per un’orticoltura di qualità a ridotto impatto ambientale
(sistemi di produzione integrati e “biologici”)
- conoscenza dell'ambiente di coltivazione (considerazioni generali su clima e terreno) e
concetto di 'zona vocata
- scelta di specie e varietà e rotazioni in orticoltura
- preparazione del terreno
- impianto della coltura (semina diretta e trapianto)
- irrigazione e concimazione
- impiego di fitoregolatori.
5) Colture protette
- impiego e diffusione degli apprestamenti protettivi
- criteri di scelta dell'apprestamento protettivo
- pacciamatura del terreno (materiali plastici e materiali di origine naturale e
biodegradabili)
- mezzi di semiforzatura: campane, cappucci, tunnel e serre tunnel
- mezzi di forzatura: serre-tunnel e serre (cenni)
climatizzazione delle serre (cenni);
- irrigazione e apporto di nutrienti in ambiente protetto.
6) Fertirrigazione e coltivazioni fuori suolo
- fertirrigazione e gestione della soluzione nutritiva (cenni)
- colture fuori suolo a ciclo aperto e a ciclo chiuso
- colture su mezzo liquido e su substrato
- substrati per il fuori suolo
- principali sistemi fuori suolo (NFT, idroponica flottante, aeroponica, colture su sacco e in
contenitore, sistema grodan).
7) Vivaismo orticolo:
- propagazione per seme e trattamenti pre-germinativi ai semi
- scelta del substrato e dei contenitori
- semina e ripicchettatura
- irrigazione e concimazione in vivaio
- controllo della taglia e dell'architettura della pianta
- qualità delle piante nella produzione vivaistica.
8) La qualità degli ortaggi destinati al consumo fresco e alla trasformazione industriale
- caratteristiche qualitative nutrizionali e organolettiche, strumenti per la determinazione
della consistenza e del colore, le caratteristiche qualitative commerciali e tecnologiche
(forma, dimensione, colore, uniformità, stagionalità ed extra-stagionalità, idoneità alla
trasformazione industriale)
- fattori pre-raccolta che influenzano la qualità degli ortaggi (biologici, ambientali, tecnico-
colturali), la conservazione degli ortaggi (cenni), indici sintetici per la valutazione globale
della qualità, i profili QDA.
B) Parte speciale :
- Apiaceae: carota.
- Liliaceae: aglio, cipolla.
- Asteraceae: lattuga.
- Brassicaceae: cavolfiore, verza.
- Cucurbitaceae: zucchino, zucca.
- Fabaceae: fagiolo, pisello.
- Rosaceae: fragola.
- Solanaceae: melanzana, peperone, pomodoro, patata.
Pratica
- lavorazione del suolo;
- gli strumenti di lavoro;
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- l'uso corretto degli strumenti;
- prove pratiche collettive;
- irrigazione;
- montaggio e collaudo impianto;
- irrigazione manuale;
- semina e trapianto;
- manipolazione dei semi;
- semina in campo e in vasetto;
- manipolazione delle piantine;
- tecniche di trapianto.
Metodi didattici
Il corso è costituito da lezioni frontali accompagnate da esercitazioni che potranno
prevedere:

- attività pratiche in serra per dare allo studente la possibilità di fare pratica su determinati
argomenti;

- proiezioni di filmati e documentari per approfondire gli argomenti di lezione;

- visite guidate ad aziende orticole.

Strumenti a supporto della didattica
PC, videoproiettore, presentazioni PowerPoint, video/DVD.

Valutazione
Criteri e modalità di valutazione
Osservazione sistematica dei comportamenti individuali e di gruppo a livello di
partecipazione attiva, senso di responsabilità, autonomia operativa, capacità
organizzative, rispetto degli impegni assunti.
Valutazione delle specifiche competenze acquisite coinvolte nell’UDA; uso del linguaggio
tecnico - professionale, capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, creatività .
Valutazione del prodotto finale in termini di chiarezza, completezza, coerenza con lo
scopo, originalità, correttezza, pertinenza delle informazioni selezionate.
Si prevedono esercitazioni teorico/pratiche e prove di laboratorio

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale

Sedi dove è
previsto il modulo

MICT70900P

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 3.123,00 €

TOTALE 9.573,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: ELEMENTI DI MANUTENZIONE BASE DEL VEICOLO

Dettagli modulo

Titolo modulo ELEMENTI DI MANUTENZIONE BASE DEL VEICOLO

Descrizione
modulo

Il progetto è rivolto a persone interessate a caratterizzare, approfondire e ad aggiornare le
proprie conoscenze e competenze nelle operazioni fondamentali per la manutenzione di
un veicolo, in particolare:
• persone già inserite nel mercato del lavoro che intendono adeguare le competenze
• persone che stanno cercando lavoro o lo hanno perso
• giovani “fragili” o svantaggiati che cercano un modello formativo che sia uno strumento
mirato all'inserimento lavorativo
Risultati attesi
Formazione continua professionalizzante in ambito specifico di meccanica e aggiustaggio
per una nuova riqualificazione dell’individuo e/o una sua rivalutazione dal punto di vista
del profilo professionale.
Competenze mirate
• Competenze chiave di cittadinanza:
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione
• Aree tecnico-professionali
- Effettuare il ripristino del funzionamento di macchinari/impianti in caso di guasti di
componenti meccanici o di sostituzione di parti meccaniche
- Effettuare la manutenzione di pneumatici
Conoscenze
a. Elementi di meccanica
b. Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività
privati o pubblici
c. Elementi di meccanica automobilistica
d. Normativa per l'attività nelle officine di autoriparazione
e. Procedure manutenzione pneumatici
f. Strumenti per diagnostica pneumatici autoveicoli
Abilità
1. Applicare procedure di sostituzione componenti meccanici di macchinari/impianti
2. Applicare tecniche di controllo funzionale dei componenti meccanici di
macchinari/impianti
3. Applicare tecniche di riparazione componenti meccanici di macchinari/impianti
4. Applicare tecniche di ripristino operativo componenti meccanici di macchinari
5. Utilizzare strumenti per lavorazioni meccaniche
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6. Applicare procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro
7. Applicare tecniche di riparazione pneumatici
8. Utilizzare dispositivi di protezione individuale
9. Utilizzare strumenti per manutenzione pneumatici autoveicoli

Contenuti
- Elementi di meccanica automobilistica
- Utilizzo di materiali e impianti
- Tecniche di manutenzione e riparazione guasti
- Tecniche di manutenzione e riparazione pneumatici

Metodologia
Verranno utilizzate metodologie attive e integrate con le finalità di sviluppare una didattica
basata sulla work experience, in particolare: lezioni frontali per trasferire le conoscenze
necessarie a supportare i risultati, lavori di gruppo finalizzati a favorire l'apprendimento
cooperativo nello svolgimento dei compiti, esercitazioni laboratoriali per riprodurre
situazioni e compiti reali vicini al contesto lavorativo, case study per consentire di
formulare ipotesi o trovare una soluzione al problema a partire dalla descrizione di una
situazione o di un problema reale.
Strumenti
Ai fini della formazione verrà messa a disposizione un'officina meccanica
Computer

Valutazione
La valutazione degli apprendimenti verrà effettuata attraverso la somministrazione di
prove impostate su una simulazione integrata di processo con attività individuali; in
particolare, distinguendo rispetto alle varie metodologie, si prevedono esercitazioni
teorico/pratiche e prove di laboratorio

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale

Sedi dove è
previsto il modulo

MICT71000V

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ELEMENTI DI MANUTENZIONE BASE DEL VEICOLO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 3.123,00 €

TOTALE 9.573,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: GESTIONE RETI INFORMATICHE E FUNZIONAMENTO PC.

Dettagli modulo

Titolo modulo GESTIONE RETI INFORMATICHE E FUNZIONAMENTO PC.

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il corso rivolto ai corsisti di I° Livello, Secondo periodo didattico del carcere di Milano-
Bollate, come percorso professionalizzante intende fornire le conoscenze necessarie per
comprendere i principi di funzionamento di un Personal Computer e delle reti informatiche.
Lo studente imparerà ad assemblare un Personal Computer, a installare e configurare un
sistema operativo Windows, a valutare e attuare aggiornamenti hardware e software, ad
installare periferiche esterne, a riconoscere gli apparati di rete, i protocolli in uso nelle reti
di PC e a comprenderne il funzionamento, ad effettuare analisi sui malfunzionamenti e
implementare soluzioni ai problemi rilevati. Il corso indirizza gli studenti ad una
professione nel mondo ICT, e prepara come tecnico di computer, assemblatore.

OBIETTIVI DIDATTICO/ FORMATIVI
• Formare un sistemista con competenze nel settore ict con le seguenti capacità :
• Conoscere i principi di funzionamento di un personal computer e il suo processo di boot
• Assemblare un personal computer, dalla creazione dell’inventario alla macchina
operativa
• Installare e configurare un client Windows
• Valutare e attuare aggiornamenti hardware e software
• Installare configurazioni RAID hardware e software, periferiche esterne
• Riconoscere gli apparati di rete, i protocolli e comprendere il loro funzionamento sia su
Wired che Wireless
• Scegliere, installare e rendere operative stampanti di rete
• Attuare tecniche di manutenzione preventiva
• Diagnosticare e risolvere malfunzionamenti sia hardware che software
• Riconoscere i principali problemi di Windows, del registro di sistema, dei software di
stampa, etc.
• Creazione cavi di rete in rame e fibra ottica
• Installare e gestire sistemi operativi Server

CONTENUTI:
• Introduzione al Personal Computer
• •Procedure di Lavoro Sicure e Utilizzo degli Strumenti
• •Assemblaggio del Computer
• •Fondamenti di Troubleshooting e Manutenzione Preventiva
• •Fondamenti e installazione di Sistemi Operativi con relativa installazione
• •Fondamenti di Laptop e Dispositivi Portatili
• •Fondamenti di Stampanti e Scanner
• •Fondamenti di Reti e Telecomunicazione
• •Fondamenti di Sicurezza
• •Skill di Comunicazione
• •Nozioni Avanzate di Personale Computer
• •Nozioni Avanzate sui Sistemi Operativi di rete
• •Nozioni Avanzate di Laptop e Dispositivi Portatili
• •Nozioni Avanzate di Stampanti e Scanner
• •Nozioni Avanzate di Reti e Telecomunicazione
• •Nozioni Avanzate di Sicurezza 3
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METODOLOGIA DIDATTICA:
Lezione frontale ed E-learning
formazione in aula:
Un gruppo composto da n. 15 studenti, in aula dotata di PC fruibile agli studenti con o
senza la presenza del docente accede agli argomenti sia in locale che sul portale web da
remoto seguendo argomenti ed esami on line disponibili per tutta la durata del corso..

Si prevedono circa 30 lezioni frontali
Le lezioni così organizzate prevedono all’incirca per ogni argomento un test di
valutazione propedeutico all’argomento successivo

laboratori:
Sono previste prove pratiche di laboratorio seguiti da test per affinare e mettere in pratica
gli argomenti studiati..
sono programmate oltre 20 prove di laboratorio.
sono seriamente consigliati, alcuni sono obbligatori come test d'esame

RISULTATI ATTESI:
Il corso è rivolto a coloro che, desiderino avvicinarsi al mondo dei sistemi informatici e dei
computer, compreso le architetture e il funzionamento di hardware e software,
il corso prepara a certificarsi EUCIP - IT Administrator moduli 1 (Hardware) e 2 (Operating
System)
e CompTIA A+ (Computer Technology Industry Association) e un valido strumento
propedeutico ai corsi Cisco CCNA.

MODALITA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Come prospettato oltre allo studio e-learning sono previsti esami e prove di laboratorio.
Al termine del corso superati gli esami e le prove pratiche di laboratorio lo studente
riceverà un Attestato di partecipazione.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM709012

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GESTIONE RETI INFORMATICHE E FUNZIONAMENTO PC.
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 3.123,00 €

TOTALE 9.573,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: ASSISTENTE FAMILIARE

Dettagli modulo

Titolo modulo ASSISTENTE FAMILIARE

Descrizione
modulo

Il progetto si rivolge a donne italiane o straniere appartenenti ad una fascia di disagio
occupazionale qualificandole come “addette ai servizi di assistenza domiciliare”. Per
facilitare il target si pensa di orientarsi sia a coloro che sono già occupate presso le
famiglie del territorio, sia a coloro che sono
in cerca di lavoro nonché alle disoccupate che desiderano inserirsi nel settore.

Finalità
Scavalcare le classiche difficoltà nel rapporto tra le “badanti” e le famiglie dovute ad
incomprensioni
nella comunicazione, all’appartenenza a culture diverse, ad usi, costumi e credenze
difformi anche nella gestione delle persone assistite fornendo alle corsiste le competenze
qualificanti di tipo assistenziale, psicologico, ed operative tali da garantire la fiducia e il
consolidamento del rapporto sia con l'assistito
che con la famiglia basato su solide competenze

Il programma didattico è suddiviso in macro moduli coerenti con le competenze tecniche e
relazionali che un operatore domiciliare deve possedere:
• accompagnamento alla professione
Il corsista verrà accompagnato al lavoro fornendo elementi utili alla comprensione dei
propri diritti e doveri di lavoratore.
• legislazione
Acquisizione delle competenze necessarie al disbrigo delle pratiche quotidiane per conto
del proprio assistito, maturando una conoscenza dei servizi sul territorio e familiarizzando
con termini nuovi propri della piccola burocrazia domestica.
• igiene
Acquisizione delle competenze necessarie per la cura del domicilio e dell’assistito.
• sicurezza
Conoscere i possibili rischi in ambito domiciliare a proprio carico e dell’assistito
• alimentazione
Acquisizione delle tecniche di preparazione di piatti della tradizione italiana adeguati alle
esigenze dietetiche dei loro assistiti
• assistenza
Conoscere una panoramica delle principali patologie tipiche della terza età, per metterli in
grado di relazionarsi correttamente con il medico e con coloro che sono preposti alle cure
sanitarie dell’assistito.
Inoltre l’acquisizione d’elementi di fisioterapia è utile ad evitare eccessivi sforzi da carico
nell’aiuto alla deambulazione.

Competenze chiave di cittadinanza:
• Imparare ad imparare
• Progettare
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Risolvere problemi
• Individuare collegamenti e relazioni
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• Acquisire ed interpretare l’informazione

Competenze
Posizionarsi nel contesto organizzativo, sociale ed istituzionale di riferimento
Collaborare nella preparazione dei pasti e nella gestione della casa
Fornire cura e assistenza alla persona
Abilità
- Relazionarsi con i servizi sul territorio ( medico di base, uffici comunali, uffici postali,
servizi di emergenza e le relative funzioni
- Effettuare acquisti e curare il disbrigo di pratiche e commissioni
- Esercitare i propri diritti e doveri in ambito lavorativo
- Organizzare il proprio lavoro
- Applicare tecniche di pulizia degli ambienti
- Applicare tecniche per l’igienizzazione della biancheria della persona
- Provvedere alla cura e al riordino del guardaroba
- Rendere gli spazi funzionali nel rispetto della persona
- Applicare procedure di sicurezza in ambienti domestici
- Organizzare il proprio lavoro
- Applicare tecniche di preparazione e conservazione dei cibi, nel rispetto delle abitudini
alimentari della persona
- Applicare correttamente le tecniche per supportare il movimento e la deambulazione di
utenti di diverso grado di inabilità
- Realizzare semplici pratiche di mobilizzazione e mantenimento delle capacità motorie,
collaborando all’educazione al movimento
- sviluppare l’autonomia, superare resistenze, rassicurare, ottenere collaborazione
Conoscenze
- Diritti e doveri del lavoratore
- Responsabilità connesse al lavoro di assistenza
- Principali servizi sociali e sanitari presenti sul territorio e relative modalità di accesso
- Principali procedure burocratiche sociali e sanitarie
- Elementi di base di igiene ambientale
- Prodotti, strumenti e tecniche per la pulizia e igiene degli ambienti
- Sicurezza e prevenzione negli ambienti domestici
- Elementi di base di cucina e dietetica
- Preparazione e menu principali della cucina italiana
- Tecniche di preparazione dei cibi
- Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotorio (scheletrico e muscolare)
- Tecniche per la pulizia parziale e totale dell’assistito a letto o in bagno;
- Tecniche per la vestizione

In contemporanea al corso o al suo termine i corsisti seguiranno uno stage formativo
presso enti di settore con durata da stabilire (1 o 2 mesi) e saranno seguiti da un tutor.

Metodologia
La metodologia tradizionale della lezione d’aula è integrata da metodologie attive ed
emergenti quali
problem solving e problem finding, analisi dei casi, role playing e decision making, attività
di gruppo, project work, esercitazioni pratiche, dimostrazioni tecniche e simulazioni. Ai fini
dell’apprendimento ricopre un ruolo fondamentale infatti il coinvolgimento dei discenti
ottenibile per mezzo di attività di discussioni, confronti e testimonianze professionali.

Strutture ed attrezzature necessarie
- Aule per lezioni teoriche con strumenti audiovisivi e supporti informatici
- Laboratorio per esercitazioni pratiche

Valutazione

Sono previsti un colloquio e una prova pratica
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Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale

Sedi dove è
previsto il modulo

MICT70900P

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ASSISTENTE FAMILIARE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 3.123,00 €

TOTALE 9.573,00 €
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Azione 10.3.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

ORIENTAMENTO, QUALIFICAZIONE,
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER
GIOVANI E ADULTI

€ 47.865,00

TOTALE PROGETTO € 47.865,00

Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti(Piano
36836)

Importo totale richiesto € 47.865,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

887

Data Delibera collegio docenti 11/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

889

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 22/05/2017 17:23:03

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: 
OPERATORE DI IMPIANTI DI
TERMOIDRAULICA

€ 9.573,00

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: TECNICHE
DI ORTOFLORICOLTURA

€ 9.573,00

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: ELEMENTI
DI MANUTENZIONE BASE DEL
VEICOLO

€ 9.573,00

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: GESTIONE
RETI INFORMATICHE E
FUNZIONAMENTO PC.

€ 9.573,00
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10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: ASSISTENTE
FAMILIARE

€ 9.573,00

Totale Progetto "ORIENTAMENTO,
QUALIFICAZIONE,
RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE PER GIOVANI E
ADULTI"

€ 47.865,00 € 50.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 47.865,00
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