Allegato 3

Allegato 3 - Format di Progetto

Titolo del Progetto:

Proponente:
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DATI PROGETTO

- Titolo del Progetto:

- Proponente: (Denominazione del Soggetto Promotore dei tirocini e Capofila del Raggruppamento)

- Responsabile del progetto (inserire i dati della persona da contattare):
Nome
Cognome
Telefono

Fax

E-mail

Codice Bottega di Settore o di Filiera (come rilevabile dalla colonna “CODICE BOTTEGA” dell’Appendice (Es.
“S_AM” per Bottega di Settore ABBIGLIAMENTO-MODA)
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- Disponibilità ad accogliere tirocinanti (min. 7 – max. 10). Compilare la tabella seguente in tutti i campi richiesti,
secondo le indicazioni ivi contenute, utilizzando un rigo per ogni azienda.
Denominazione azienda

PMI InnovativeSTART UP
Innovative*

(SI/NO)

Azienda
Micro impresa Numero
operante nel
o Piccola
tirocinanti
comparto
impresa**
dell’artigianato
(SI/NO)
digitale

(SI/NO)

Numero di tirocini
con percorsi in
mobilità
transnazionale

Numero totale
di mesi in
mobilità
transnazionale

(min. 0 – max. 10)

(max. 3 mesi per
percorso - es. n. 2
tirocinanti con 3 mesi
ciascuno = 6 mesi)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTALE

* Rispettivamente ai sensi dell’art. 4 DL n. 3/2015, convertito in legge n. 33/2015 e dell’art 25 DL n. 179/2012
convertito in legge n. 22/2012 e ss.mm.ii..
** Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE.

N.B. Nel caso in cui il proponente sia Capofila di un Raggruppamento già costituito che intenda avvalersi dei propri
aderenti per la realizzazione delle attività di Bottega, indicare solo le aziende aderenti disponibili ad ospitare i
tirocinanti (max. 10 aziende).
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
A. Capacità della Bottega di favorire la trasmissione di competenze specialistiche:
A.1 Indicare il numero di anni di attività per ciascuna azienda ospitante i tirocini.

NOME AZIENDA OSPITANTE

ANNI DI ATTIVITA’ NEL
SETTORE DI
RIFERIMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A.2 Elencare i riconoscimenti (certificazioni, premi, etc.) ottenuti dalla/e azienda/e ospitante/i i tirocini
per il ciclo produttivo e/o il prodotto/servizio realizzato (max. 2000 caratteri spazi inclusi).
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B. Capacità della Bottega di trasferire competenze e abilità:
B.1 Indicare il numero di rapporti di apprendistato, di tirocinio e di altre esperienze di formazione on the
job attivati negli ultimi 5 anni, per ciascuna azienda ospitante il/i tirocinio/i.

NOME AZIENDA

NUMERO
RAPPORTI DI
APPRENDISTATO

NUMERO DI RAPPORTI
DI TIROCINIO

NUMERO DI ALTRE
ESPERIENZE DI
FORMAZIONE ON THE JOB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B.2 Descrivere la/e metodologia/e e gli strumenti previsti per attuare il trasferimento al tirocinante di
competenze ed abilità. Indicare dal punto di vista quali-quantitativo le risorse umane impegnate, le
strumentazioni, i supporti, le tecnologie e le metodologie da impiegare nel corso dell’intervento progettato
(max. 2000 caratteri spazi inclusi).

B.3 Il Soggetto Promotore:
 esperienze pregresse in tema di tirocini e formazione on the job;
(considerare esclusivamente le esperienze svolte in qualità di Soggetto Promotore)
 numero di anni di attività svolta in tema di tirocini e formazione on the job;
(in caso di frazioni dell’anno superiori a 0,5 approssimare per eccesso)
 possesso della Certificazione ISO 9001:2008 EA 37.

SI

NO

SI

NO
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C. Capacità del modello di intervento di generare una ricaduta in termini occupazionali:
C.1 Motivare la coerenza del modello di intervento in relazione ai fabbisogni professionali presenti nel
contesto di riferimento (max. 2000 caratteri spazi inclusi).

C.2 Indicare, nella seguente tabella, per ciascuna azienda ospitante i tirocini facente parte del
Raggruppamento, i dati relativi al numero di rapporti di tirocinio intercorsi negli ultimi 5 anni. Indicare,
altresì, il numero di eventuali trasformazioni degli stessi in rapporti di lavoro subordinato. Inserire anche il
rapporto percentuale tra i precedenti valori.
Numero rapporti di tirocinio
intercorsi negli ultimi 5 anni

Numero rapporti di tirocinio
trasformati in rapporti di lavoro
subordinato negli ultimi 5 anni

Percentuale di rapporti
trasformati

A

B

B/A

Azienda 1
Azienda 2
Azienda 3
Azienda 4
Azienda 5
Azienda 6
Azienda 7
Azienda 8
Azienda 9
Azienda 10
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D. Innovatività e Transnazionalità:
D.1 Indicare gli elementi che, in termini di strumentazioni, processi produttivi e/o riconoscimenti e
certificazioni, caratterizzano le attività di ciascuna azienda appartenente al comparto dell’artigianato
digitale (se presente) (max. 2000 caratteri spazi inclusi).

Descrivere i contenuti formativi principali per ciascun tirocinio da attivare in ogni azienda appartenente al
comparto dell’artigianato digitale (max. 2000 caratteri spazi inclusi).
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D.2 Per ciascun tirocinio con percorso in mobilità transnazionale, indicare lo Stato in cui è ubicata la sede estera
di svolgimento del percorso e i contenuti formativi da erogare nel periodo di tirocinio all’estero (max. 2000
caratteri spazi inclusi).

Si allegano copie di lettere di supporto o di patrocinio al Progetto di Bottega prodotte da istituzioni, enti o
associazioni. SI
NO

Luogo

data
gg/mm/aaaa

_______________________________
(Timbro e firma per esteso)
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