PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il 24 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
Progetti formativi per l'occupabilità: "Woman in accountability", "Esperto in Brand Marketing", "Esperto in Data
Protection System", "Manager dell'Innovazione Sociale", "Office Worker"

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
Progetti formativi per l'occupabilità

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
Il progetto ha inteso sostenere l'occupabilità di 60 persone in condizione di non occupazione attraverso la
progettazione e realizzazione di 5 azioni formative:
- Woman in accountability: 464 ore di formazione, 232 ore di stage, 5 ore di orientamento individuale
- Esperto in Brand Marketing: 416 ore di formazione, 240 ore di stage, 16 ore di orientamento individuale
- Esperto in Data Protection System: 410 ore di formazione, 240 ore di stage, 5 ore di orientamento individuale
- Manager dell'Innovazione Sociale: 456 ore di formazione, 200 ore di stage, 4 ore di orientamento individuale
- Office Worker: 464 ore di formazione, 232 ore di stage, 5 ore di orientamento individuale
per complessive 2.210 ore di formazione, 1.144 ore di stage e 35 ore di orientamento individuali per 12
partecipanti a percorso.L'attività formativa ha permesso ai partecipanti di sviluppare competenze
tecnico-professionali nei diversi ambiti e di renderli maggiormente occupabili sul mercato del lavoro locale.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Ogni percorso formativo ha avuto diversi aspetti caratterizzanti:
- Woman in accountability: si è trattato di formare esperte amministrativo contabili certificate ISO 17024, una
figura estremamente richiesta sul territorio;
- Esperto in Brand Marketing: il progetto è nato in relazione al Marchio della Bassa Atesina, sviluppato in un
precedente progetto finanziato, e si è quindi evoluto nella formazione di un esperto di marketing richiesto dalle
aziende locali
- Esperto in Data Protection System: il progetto ha inteso formare competenze relativamente alla nuova
normativa sulla privacy e sul GDPR, per soddisfare soprattutto quelle situazioni che necessitano di DPO
- Manager dell'Innovazione Sociale: il progetto ha inteso formare esperte nella realizzazione di progetti di
mediazione
e diazioni
sviluppo
dell'Innovazione
Sociale sul territorio
Coerenza
delle
(massimo
1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando
- Office Worker: il progetto ha inteso avviare al lavoro d'ufficio ragazze con background migratorio
Dopo una prima fase di analisi dei fabbisogni, si è provveduto alla redazione della proposta progettuale al
finanziamento.
In seguito all'approvazione dei progetti da parte del Fondo Sociale Europeo della Provincia di Bolzano è stata
messa in atto una campagna di promozione, attraverso l'utilizzo di comunicazioni tradizionali (giornali, eventi,
Uffici del Lavoro) e social media.
Il percorso è stato quindi avviato e sono state organizzate e realizzate le attività in aula; al termine del percorso
sono state contattate le aziende interessate a ospitare i partecipanti in stage.
Al termine del percorso si è proceduto quindi alla rendicontazione delle spese.

Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
I destinatari delle attività formative sono stati diversi per ogni percorso, fermo restando i requisiti fondamentali
di non occupazione e di residenza o domicilio in Provincia di Bolzano:
- Woman in accountability: 12 donne
- Esperto in Brand Marketing: 12 giovani under 30
- Esperto in Data Protection System: 12 giovani under 30
- Manager dell'Innovazione Sociale: 12 donne
- Office Worker: 12 donne migranti

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
I progetti sono stati finanziati dal Fondo Sociale Europeo della Provincia di Bolzano.
I massimali di spesa, come da regolamento, hanno permesso di valorizzare economicamente le attività di
docenza e tutte le altre attività di supporto alla realizzazione del progetto (direzione, coordinamento, tutoraggio,
promozione, selezione, valutazione delle competenze, rendicontazione).
I fondi provengono dall'Unione Europea, dalla Provincia e dal Ministero dell'Interno: è comunque necessario
per l'Ente Beneficiario possedere competenze nella presentazione, gestione e rendicontazione di progetti
finanziati.
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
I percorsi sono stati costantemente monitorati dal tutor, in modo da poter controllare la frequenza dei
partecipanti. Al termine di ogni modulo formativo è stato somministrato un questionario di valutazione del
gradimento, sia ai partecipanti, sia ai collaboratori.
Dopo lo stage, è stato somministrato un questionario ad ogni azienda ospitante.
A sei mesi del termine del corso, attraverso colloquio telefonico, è stato valutato lo stato di occupazione e
l'occupazione coerente.
Per due percorsi (Woman in accountability ed Esperto in Data Protection System) è stato realizzato un esame
formale di valutazione delle comeptenze, al termine del corso, in linea con lo standard ISO 17024, attraverso il
coinvolgimento di un valutatore terzo accreditato.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

La Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina ha un'esperienza quasi decennale nella realizzazione di
progetti formativi, sia destinati ai propri dipendenti, sia a terzi (disoccupati o occupati).
Inoltre, sono state realizzate diverse azioni di sistema sui temi dell'age management, dello sviluppo del
marchio del territorio.
La Comunità fa parte inoltre del SERN, la principale rete transnazionale in Europa che promuove le relazioni
tra Nord e Sud Europa, in particolare tra Svezia e Italia. Le finalità comprendono: creare una conoscenza
reciproca, promuovere la cittadinanza attiva, l’arricchimento culturale e conseguire uno sviluppo economico e
sociale. Le attività mirano ad aumentare la qualità della vita e le opportunità per i cittadini.

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
Sono state attivate convenzioni con le aziende che hanno ospitato gli stage. Lo stage ha avuto la funzione di
permettere ai partecipanti di mettere in pratica quanto appreso in aula, di conoscere le realtà aziendali del
territorio e di gettare le base per possibili collaborazioni lavorative future.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
A dicembre 2018 si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati, a chi ha frequentato almeno il 75% delle
ore del percorso. I risultati del progetto sono stati condivisi nella newsletter istituzionale.
Il progetto è stato premiato come best practice a livello Europeo.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
Un importante supporto è venuto da ForTeam di Bolzano, società esperta nel supporto alla progettazione e
realizzazione di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

Occupabilità

Innovazione

Competenze

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
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