tel.
+41 91 815 30 86
e-mail competenzebase@ti.ch
www.ti.ch/cbda
url

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Divisione della formazione professionale
Ufficio della formazione continua e dell'innovazione
Via Vergiò 18, 6932 Breganzona

Reporting sui progetti innovativi
ai sensi della LFCo - 2018
secondo le Direttive per la concessione di contributi cantonali e federali
Base legale: Legge federale sulla formazione continua, Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla
formazione professionale e continua (Lorform) e Regolamento della Lorform.

1. Ente organizzatore
Ente
proponente

Nome dell’ente

Persona
di contatto

Nome e cognome

Collaborazione
con altri enti

Nome dell’ente

2. Numero di dossier
cfr. decisione

3. Intervento formativo
Nota: possono essere conteggiati soltanto i partecipanti che hanno frequentato almeno l’80% degli incontri.
L’intervento formativo si è svolto

dal

al

Numero di incontri
Ore totali lezione collettive
Ore totali lezioni individuali e/o
a piccoli gruppi
Numero totale di lezioni /
partecipanti previsto

Numero di partecipanti x numero di lezioni del corso o interventi (min. 45 min)

4. Partecipanti
Nota: possono essere conteggiati soltanto i partecipanti che hanno frequentato almeno l’80% degli incontri.
Numero totale dei partecipanti
Numero donne
Numero di partecipanti senza formazione post-obbligatoria
Numero partecipanti di età tra 25-40 anni
Numero partecipanti di età tra 41-50 anni
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Numero partecipanti di età sopra i 50 anni
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5. Formatori/formatrici effettivamente attivi nel progetto ed eventuali altre persone coinvolte
Nome e cognome

Qualifica

Funzione

6. Dettagli dell’intervento formativo
Avete potuto verificare un miglioramento
nelle Competenze di base dei/delle partecipanti?
Quali strumenti di valutazione avete utilizzato?
X

Specificare

Lettura
Scrittura
Comprensione
Comunicazione
Matematica di base
Informatica
Altre
Sussidi didattici utilizzati

7. Raggiungimento degli obiettivi
Obiettivi specifici del progetto

1.
2.
3.
Rispetto ai criteri indicati nelle direttive
In quale modo il vostro progetto ha
favorito il recupero di una qualifica?
In quale modo il vostro progetto ha
rafforzato l’accesso al mercato
del lavoro?
In quale modo il vostro progetto ha
migliorato la partecipazione autonoma
alla vita sociale?
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Qualora abbiate collaborato con altri
enti e/o progetti, quale contributo
hanno apportato al progetto?

Indicare come sono stati raggiunti gli obiettivi e quali criteri misurabili avete utilizzato
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8. Contributo finanziario

Contributo previsto per le attività di formazione
(CHF 15.00 x numero di ore di attività x partecipante)

min. 4 - max. 12
partecipanti

Contributo previsto per le attività di accompagnamento
(numero ore x CHF 60.-)

da 1 a 3 partecipanti

Un contributo fisso una tantum di fr. 6’000 per la
preparazione e direzione del progetto

minimo 40 ore
di attività formative

Totale parziale
Contributo forfettario per la promozione,
sensibilizzazione, animazione ecc.: calcolato sul 60%
del totale delle attività formative
(collettive e di accompagnamento)

Importo previsto

Importo effettivo

0

0

0

0

max. CHF 5.000

Contributo totale richiesto

9. Allegati
-

-Elenco partecipanti (nome, cognome, indirizzo) e lista presenze.

-

Calendario e orari degli interventi formativi e/o altre attività effettuate.

-

Polizza di versamento o indicazione del recapito postale o bancario sul quale accreditare il contributo.

Data e luogo

Firma

La domanda va presentata sia in forma cartacea (firmata) che elettronica al seguente indirizzo:
Ufficio della formazione continua e dell’innovazione
Progetti innovativi competenze di base
Via Vergiò 18
6932 Breganzona
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Email: competenzebase@ti.ch

