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Agenzia Provinciale per l’Istruzione e la Formazione professionale, l’Orientamento e l’Impiego
Azienda Speciale della Provincia di Matera

Programma di

Promozione della Cittadinanza Solidale
Legge Regionale n.3 del 19-01-2005

Attestato competenze professionali

PERCORSO FORMATIVO

di

Nome e Cognome

Nato a Luogo di Nascita il giorno/mese/anno

MATERA
N° Prot.

Il Direttore generale Ageforma

Percorso Formativo di Nome e Cognome

Elementi identificativi del percorso
Durata complessiva del programma 26 mesi

Fasi



FASE I – ORIENTAMENTO - 60 ore – mesi 2



FASE II – COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI – 240 ore – mesi 4



FASE III


LABORATORIO FORMATIVO – 15 mesi – ore 1260



TIROCINIO FORMATIVO – 14 mesi + 60 ore di formazione – ore 1260

Percorso formativo effettuato

FASE I - ORIENTAMENTO - ANNO 2006 - 60 ore

ACCOGLIENZA
Durata complessiva 6 ORE

ore svolte ______

Contesto di apprendimento:
Aula Comune

ore svolte ______

Contesto di apprendimento:
Aula Ageforma

ORIENTAMENTO
Durata complessiva 54 ORE

Tot. ore

______
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FASE II – COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI – ANNO 2007 - 240 ore

Durata effettiva

mesi ________

totale ore svolte ________

AREA DI BASE
Contesti di
apprendimento

Sezioni formative
1. SEZ. CULTURA GENERALE
DIRITTO – GEOGRAFIA - MATEMATICA

Modalità di
valutazione

AULA

2. SEZ. SOCIO/ECONOMICA – 140 ORE
ARTI E MESTIERI - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E TERRITORIO

AULA/TERRITORIO

SICUREZZA – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
3. SEZ. TECNOLOGICA
INFORMATICA COMPLESSIVA

□ 220 ORE

LABORATORIO
OSSERVAZIONE

INFORMATICA DI BASE

IN SITUAZIONE

□ 120 ORE □ 90 ORE □ 80 ORE □ 60 ORE
4. SEZ. LINGUISTICA
ITALIANO

□ 160 ORE

□ 100 ORE

□ 80 ORE

□ 40 ORE
AULA

INGLESE

□ BASE 100 ORE
□ AVANZATO 180 ORE

□ INTERMEDIO 140 ORE
□ SPECIALISTICO 220 ORE

AREA TRASVERSALE

Sezioni formative

Contesti di
apprendimento

Modalità di
valutazione

5. SEZ. COMPETENZE TRASVERSALI
IMPARARE AD IMPARARE - PROBLEM SOLVING -

AULA

COMUNICAZIONE
OSSERVAZIONE
IN SITUAZIONE

6. SEZ. ORIENTAMENTO
FORMAZIONE ORIENTATIVA

AULA/TERRITORIO

TECNICHE DI RICERCA DEL LAVORO
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Competenze acquisite

Sezioni formative (moduli) di
riferimento

Sapere teorico
•

Conoscenze di base sui principi di educazione civica, geografia,
1 – sez. Cultura Generale
matematica

•

Conoscenze di base sulla valorizzazione. ambientale, artistico –
culturale e principi di organizzazione aziendale e sicurezza sul 2 - sez. Socio – Economica
lavoro

•

Conoscenze dei principi di base di informatica e sistemi operativi 3 – sez. Tecnologica

•

Conoscenze di base della lingua italiana

4 – sez. Linguistica – Italiano

•

Conoscenze teoriche della lingua Inglese

4 – sez. Linguistica – Inglese

•

Conoscenze delle tecniche relative all’apprendimento, alla
risoluzione dei problemi ed ai principi di comunicazione 5 – sez. Competenze Trasversali
interpersonale

•

Conoscenze e principi di base sull’attivazione e la promozione di
6 – sez. Orientamento
sè

Sapere pratico/abilità acquisite
•

Elabora gli aspetti cognitivi di cultura generale per un approccio
1 – sez. Cultura Generale
operativo e contributi personali

•

Utilizza i principi di natura economico – territoriale per elaborare
2 - sez. Socio – Economica
ipotesi di sviluppo

•

Utilizza gli strumenti informatici per produrre operativamente

•

Elabora in varie forme e contesti i costrutti linguistici dell’Italiano
4 – sez. Linguistica – Italiano
scritto e parlato

•

Elabora in varie forme e contesti i costrutti linguistici dell’Inglese
4 – sez. Linguistica – Inglese
scritto e parlato

•

Mette in pratica le tecniche di apprendimento, risoluzione di
5 – sez. Competenze Trasversali
problemi e di comunicazione efficace

•

Utilizza le tecniche per l’attivazione e la promozione di sè

3 – sez. Tecnologica

6 – sez. Orientamento

Saper gestire/relazionare
•

Dimostra
una
buona
all’apprendimento.

•

Partecipa con senso di responsabilità e motivazione.

•
•

propensione

all’ascolto

ed 1 – sez. Cultura Generale
2 - sez. Socio – Economica

3
Dimostra coinvolgimento e predisposizione allo scambio
4
interpersonale, al lavoro di gruppo, alla propria rimessa in gioco.
4
Dimostra senso di appartenenza al contesto e buona dose di
5
curiosità.

– sez. Tecnologica
– sez. Linguistica – Italiano
– sez. Linguistica – Inglese
– sez. Competenze Trasversali

6 – sez. Orientamento

FASE III – LABORATORIO FORMATIVO E/O TIROCINIO FORMATIVO – ANNO 2007 E 2008 - 1260 ore

4

Percorso Formativo di Nome e Cognome
LABORATORIO FORMATIVO

Settore e Comparto di attività:
TURISMO

Sede di svolgimento del laboratorio:

Ore svolte

………………………………………………………………
Attività svolte:
Attività a sostegno del recupero e valorizzazione dei beni e ………………
dei servizi a scopo promozionale nel comparto turistico del
territorio.

Competenze sviluppate:
Conoscenze ed abilità inerenti le attività culturali-ludico-ricreative del territorio a fini di promozione turistica e valorizzazione
del territorio.
Capacità di lavoro di gruppo e di abilità relazionali interne ed esterne; capacità di problem solving e spirito d’iniziativa.
Sviluppo della consapevolezza di sé e delle proprie capacità; capacità di organizzazione e cooperazione; senso di
responsabilità.

Formazione di 80 ore 2007/Formazione 60 ore 2008/Formazione 140 ore
Aggiornamento e acquisizione di competenze per il corretto prosieguo delle attività di laboratorio e per la formazione della
figura professionale di riferimento operante nel settore turistico.

Competenze acquisite in questo ambito formativo
Conoscenze ed abilità per l’implementazione delle competenze per lo svolgimento di attività finalizzate al sostegno del
turismo. Comportamenti professionali.

Modalità di valutazione: Osservazione in situazione

Sede di svolgimento del laboratorio:

Settore e Comparto di attività:
SOCIO/EDUCATIVO

Ore svolte

………………………………………………………….

Attività svolte:
Attività di servizi alle persone e di sostegno educativo o
socio-assistenziale.

………………

Competenze sviluppate:
Conoscenze ed abilità inerenti le attività socio educative finalizzate al miglioramento della vita, ai servizi alla persona e
all’assistenza/sostegno educativo.
Capacità di lavoro di gruppo e di abilità relazionali interne ed esterne; capacità di problem solving e spirito d’iniziativa.
Sviluppo della consapevolezza di sé e delle proprie capacità; capacità di organizzazione e cooperazione; senso di
responsabilità.

Formazione di 80 ore 2007/Formazione 60 ore 2008/Formazione 140 ore
Aggiornamento e acquisizione di competenze per il corretto prosieguo delle attività di laboratorio e per la formazione della
figura professionale di riferimento operante nel settore socio educativo.

Competenze acquisite in questo ambito formativo:
Conoscenze ed abilità per l’implementazione delle competenze per lo svolgimento di attività socio educative. Comportamenti
professionali.

Modalità di valutazione: Osservazione in situazione
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Settore e Comparto di attività:
ARTIGIANATO

Sede di svolgimento del laboratorio:
Ore svolte

………………………………………………………….

Attività svolte:
Attività finalizzate all’acquisizione di competenze per la
realizzazione di manufatti artigianali e/o recupero antichi
mestieri.

………………

Competenze sviluppate:
Conoscenze ed abilità inerenti la realizzazione di manufatti artigianali e/o recupero di mestieri artigianali che vanno
scomparendo nel territorio di riferimento.
Capacità di lavoro di gruppo e di abilità relazionali interne ed esterne; capacità di problem solving e spirito d’iniziativa.
Sviluppo della creatività; capacità di organizzazione e cooperazione; senso di appartenenza.

Formazione di 80 ore 2007/Formazione 60 ore 2008/Formazione 140 ore
Aggiornamento e acquisizione di competenze per il corretto prosieguo delle attività di laboratorio e per la formazione della
figura professionale di riferimento operante nel settore artigianale.

Competenze acquisite in questo ambito formativo:
Conoscenze ed abilità per l’implementazione delle competenze per lo svolgimento di attività artigianali. Comportamenti
professionali.

Modalità di valutazione: Osservazione in situazione

Settore e Comparto di attività:
CULTURA/ARTE/SPORT/SPETTACOLO

Sede di svolgimento del laboratorio:
Ore svolte

Attività svolte:

………………………………………………………….

Attività finalizzate alla realizzazione di eventi, intrattenimenti,
mostre, manufatti artistici e tutto ciò che possa divulgare la ………………
cultura, l’arte, lo sport e lo spettacolo sul territorio.

Competenze sviluppate:
Conoscenze ed abilità inerenti le attività culturali-artistiche-sportive-teatrali da promuovere e diffondere sul territorio.
Capacità di lavoro di gruppo e di abilità relazionali interne ed esterne; capacità di problem solving e spirito d’iniziativa.
Sviluppo della consapevolezza di sé e delle proprie capacità; sviluppo della creatività; capacità di organizzazione e
cooperazione.

Formazione di 80 ore 2007/Formazione 60 ore 2008/Formazione 140 ore
Aggiornamento e acquisizione di competenze per il corretto prosieguo delle attività di laboratorio e per la formazione della
figura professionale di riferimento operante nel settore artistico-culturale.

Competenze acquisite in questo ambito formativo:
Conoscenze ed abilità per l’implementazione delle competenze per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione e
sostegno della cultura e dell’arte. Comportamenti professionali.

Modalità di valutazione: Osservazione in situazione
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Settore e Comparto di attività:

Sede di svolgimento del laboratorio:

AMBIENTE/MANUTENZIONE DEL VERDE E
STRUTTURE PUBBLICHE

Ore svolte

………………………………………………………….
Attività svolte:
attività a sostegno del recupero ambientale e di
manutenzione del verde pubblico; sistemazione e
valorizzazione delle aree urbane.

………………

Competenze sviluppate:
Conoscenze ed abilità inerenti le attività di manutenzione del verde pubblico e di aree soggette a degrado, per un recupero
decoroso delle aree verdi e strutture comunali (parchi, giardini, piazze, ecc) per la valorizzazione del proprio paese.
Capacità di lavoro di gruppo e di abilità relazionali interne ed esterne; capacità di problem solving e spirito d’iniziativa.
Sviluppo della consapevolezza di sé e delle proprie capacità; capacità di organizzazione e cooperazione; senso di
responsabilità.

Formazione di 80 ore 2007/Formazione 60 ore 2008/Formazione 140 ore
Aggiornamento e acquisizione di competenze per il corretto prosieguo delle attività di laboratorio e per la formazione della
figura professionale di riferimento operante nel settore dell’ambiente e della manutenzione del verde pubblico.

Competenze acquisite in questo ambito formativo:
Conoscenze ed abilità per l’implementazione delle competenze per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione
ambientale. Comportamenti professionali.

Modalità di valutazione: Osservazione in situazione

TIROCINIO FORMATIVO
Sede di svolgimento

Azienda

del tirocinio

Ore svolte

Settore e Comparto
di attività

Formazione di 60 ore 2008
Ambito formativo
LAVORO E OCCUPABILITÀ:
 Facilitazione all’inserimento lavorativo
 Sistema lavoro
 Occupabilità e imprenditorialità

Contesti di
apprendimento

Modalità
di valutazione

AULA

OSSERVAZIONE IN
SITUAZIONE

Competenze sviluppate:
Conoscenze ed abilità pratiche inerenti le tecniche per il lavoro in team all’interno di un’organizzazione; le principali tipologie
di lavoro e di forme contrattuali esistenti; i concetti di base sull’impresa e l’organizzazione aziendale; le dinamiche del MDL
e le professioni emergenti; la creazione d’impresa e le procedure per l’avvio di un lavoro autonomo.
Capacità di lavoro di gruppo e di interazione sociale; capacità di ascolto; ordine e metodo nel lavoro; capacità di problem
solving.

Altro
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