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Formulario Obbligatorio? Compilato da: 

F1 – FORMULARIO GENERALE ✓ Soggetto responsabile 

F2 – SCHEDA PERCORSO FORMATIVO ✓ Soggetto responsabile 

F3 – SCHEDA SOGGETTO RESPONSABILE ✓ Soggetto responsabile 

 

F4 – ESPERIENZA DEL SOGGETTO 
RESPONSABILE 

✓* Soggetto responsabile 

 

 
*È richiesta la compilazione dei campi inerenti ad almeno un progetto simile a quello 

presentato che dimostri l’esperienza del soggetto responsabile nell’ambito d’intervento. 
 

F5 – SCHEDA PARTNER  Partner/ Partner sostenitore 

F6 – SCHEDA FORNITORE FOR PROFIT  Soggetto responsabile 

F7 – SCHEDA ULTERIORI RISORSE  Soggetto responsabile 
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F1 - FORMULARIO GENERALE 

(*) Sintesi del progetto (Presentare 

una sintesi del piano delle attività del 

progetto, indicando le risorse 

impiegate, le fasi di realizzazione, le 

azioni previste e gli output attesi.  

Descrivere la strategia complessiva del 

progetto e gli elementi innovativi che 

lo caratterizzano)  

 

Max 2000 caratteri 

(*) Eventuale partenariato (Se è 

previsto un partenariato, indicare le 

motivazioni per cui si è scelto di 

collaborare con gli altri soggetti della 

partnership. Indicare inoltre il ruolo e 

le attività svolte da ciascun partner)  

 

Max 1500 caratteri 

(*) Contesto di riferimento (Descrivere 

il contesto di intervento, precisando le 

caratteristiche del territorio coinvolto e 

della popolazione target, con il 

supporto di fonti verificabili)  

 

Max 2000 caratteri 

(*) Bisogno a cui si intende rispondere 

(Descrivere concretamente il bisogno a 

cui il progetto intende rispondere in 
riferimento al territorio e al target)  

 

Max 1500 caratteri 

(*) Obiettivi (Indicare gli obiettivi del 

progetto, in risposta ai bisogni del 
target di riferimento)  

 

Max 1500 caratteri 

(*) Numero di destinatarie (Indicare il 

numero di destinatarie che si intende 
raggiungere)  

 

 

(*) Numero di destinatarie per area di 

intervento (Solo per progetti a valere 

sull'intero territorio nazionale, indicare 

il numero di destinatarie per area di 

intervento (Nord-Centro e Sud-Isole))  
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(*) Destinatarie (Descrivere le 

caratteristiche socio-economiche e 

professionali delle destinatarie del 

progetto)  

 

Max 1500 caratteri 

(*) Strategia di coinvolgimento delle 

beneficiarie (Descrivere in modo chiaro 

ed esaustivo come si intende 

intercettare, coinvolgere e sostenere 

concretamente le beneficiarie del 

progetto, indicando attività e servizi 

specifici che contribuiscano ad evitare 

fenomeni di drop out durante il 

percorso formativo.   Si richiede di 

prevedere all’interno del progetto 

un’attività specifica relativa a 

“Coinvolgimento del target di 

riferimento”)  

 

Max 3000 caratteri 

(*) Innovazione (Indicare in che 

misura il progetto è in continuità e/o è 

innovativo rispetto a interventi già 

esistenti. Descrivere, se presenti, gli 

elementi innovativi della proposta, 

indicandone la tipologia (es. rispetto al 

territorio, al processo, al servizio, alla 

metodologia applicata, all’integrazione 

pubblico-privato, all’integrazione non 
profit-profit))  

 

Max 2000 caratteri 

(*) Modalità di coinvolgimento del 

mondo for profit (Se il progetto 

prevede il coinvolgimento di imprese 

e/o altre realtà for profit, evidenziare 

le motivazioni per cui si è scelto di 

collaborare. Indicare, nello specifico, la 

ragione sociale, il ruolo (es. partner 

sostenitore; fornitore di know-how 

digitale) e le rispettive attività ai fini 
del raggiungimento degli obiettivi)  

 

Max 2000 caratteri 

(*) Risultati attesi (Descrivere, in 

termini qualitativi e quantitativi, i 

risultati attesi del progetto, 

prevedendo sia risultati intermedi da 

raggiungere in itinere che risultati 

Max 2000 caratteri 
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finali)  

 

(*) Strategia per assicurare 

l'inserimento lavorativo/la crescita 

professionale delle beneficiarie del 

progetto (Descrivere la strategia 

adottata volta a generare opportunità 

di inserimento lavorativo o migliori 

condizioni professionali per le 

beneficiarie del progetto. Se tale 

strategia prevede il coinvolgimento di 

soggetti for profit, precisare in che 

modo tale apporto conduce a nuove e 

concrete opportunità di occupazione o 
crescita professionale)  

 

Max 2000 caratteri 

(*) Impatto sociale del progetto 

(Descrivere le ricadute, gli effetti e 

l'impatto atteso del progetto all'interno 

del contesto territoriale di riferimento 

e sul target di interesse)  

 

Max 1500 caratteri 

(*) Monitoraggio e valutazione 

(Descrivere il modello di monitoraggio 

e valutazione delle attività progettuali, 

indicando, nello specifico, la 

metodologia e gli strumenti che si 

intendono impiegare per raccogliere e 

misurare i dati necessari (ex ante, in 

itinere ed ex post).   Si richiede di 

prevedere all’interno del progetto 

un'attività specifica relativa a 

“Monitoraggio e valutazione”)  

 

Max 1500 caratteri 

(*) Apporto di ulteriori risorse 

(Indicare se è previsto l’apporto di 

ulteriori risorse finanziarie – es. 

cofinanziamento. Qualora sia previsto 

l’apporto di ulteriori risorse dovrà 

essere compilato il form F7 – Scheda 

ulteriori risorse)  

 

NO; SI 

(*) Gestione del progetto (Descrivere i 

meccanismi di gestione del progetto e, 

in caso di partenariato, descrivere il 

modello organizzativo e le modalità di 

coordinamento e comunicazione 

Max 1500 caratteri 
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interna adottate dai soggetti della 

partnership.   Si richiede di prevedere 

all’interno del progetto un'attività 

specifica relativa a “Gestione del 

progetto”)  

 

(*) Analisi dei rischi (Descrivere i rischi 

legati alla realizzazione del progetto, 

che possono impedire il 

raggiungimento dei risultati attesi. 

Indicare, inoltre, le misure di 

mitigazione dei rischi individuati)  

 

Max 1500 caratteri 

(*) Comunicazione (Descrivere la 

strategia di comunicazione, 

promozione e diffusione del progetto, 

indicando modalità e strumenti che si 

intendono utilizzare.   Si richiede di 

prevedere all’interno del progetto 

un'attività specifica relativa a 

“Comunicazione”)  

 

Max 1500 caratteri 

 

F2 - SCHEDA PERCORSO FORMATIVO 

(*) Sintesi dell'azione formativa 

(Fornire una presentazione sintetica 

del percorso formativo, evidenziando 

gli elementi di efficacia e di 

innovazione)  

 

Max 2000 caratteri 

(*) Strategia di selezione delle 

beneficiarie del percorso formativo 

(Descrivere i criteri e le modalità 

impiegate per selezionare le 

partecipanti al percorso formativo)  

 

Max 2000 caratteri 

(*) Contenuti formativi (Descrivere i 

contenuti specifici del percorso 

formativo ed evidenziare in che modo 

sono in linea con le competenze digitali 
richieste dal mercato del lavoro)  

 

Max 4000 caratteri 
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(*) Metodologie e format (Descrivere 

le metodologie e i format per 

l’erogazione dei contenuti, 

specificandone l’efficacia e la 

funzionalità rispetto al target di 

riferimento)  

 

Max 4000 caratteri 

(*) Struttura del percorso formativo 

(Descrivere in maniera esaustiva 

l’organizzazione e la struttura del 

percorso formativo, indicando la 

durata complessiva, le ore totali di 

formazione, la modalità di erogazione 

dei contenuti formativi (es. in 

presenza/online), i materiali formativi 

sviluppati, le attrezzature e i dispositivi 

utilizzati, (es. sviluppo piattaforma 

digitale), gli spazi (strutture, 

laboratori, aule))  

 

Max 5000 caratteri 

(*) Professionalità e know how 

coinvolti (Descrivere l’apporto di 

conoscenze, competenze e know how 

nel progetto, indicando, nello specifico, 

professionisti, esperti, formatori, tutor, 

ricercatori coinvolti, specificandone la 

qualifica professionale, il livello e 
l’ambito di expertise)  

 

Max 3000 caratteri 

(*) Sviluppo di competenze digitali 

(Indicare quali competenze digitali si 

intendono sviluppare attraverso il 

percorso formativo)  

 

Max 3000 caratteri 

(*) Sviluppo di competenze 

complementari (Indicare le 

competenze trasversali, life o soft 

skills, che si intendono sviluppare 

attraverso il percorso formativo)  

 

Max 2000 caratteri 

(*) Conciliazione della vita personale e 

lavorativa delle beneficiarie con il 

percorso di formazione (Descrivere la 

strategia di supporto alla conciliazione 

della vita personale e lavorativa delle 

beneficiarie con il percorso di 

Max 2000 caratteri 
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formazione)  

 

(*) Monitoraggio e valutazione dello 

sviluppo delle competenze (Descrivere 

le modalità di monitoraggio e 

valutazione delle competenze in 

ingresso e in uscita delle partecipanti)  

 

Max 2000 caratteri 

 

F3 - SCHEDA SOGGETTO RESPONSABILE 

(*) Referente di progetto (Indicare 

nome, cognome e ruolo della persona 

da contattare per eventuali 

informazioni sul progetto che si sta 

presentando)  

 

 

(*) E-mail del referente di progetto 

(Indicare l'e-mail della persona di 

contatto)  

 

 

(*) Telefono del referente di progetto 

(Indicare il numero di telefono fisso o 

mobile della persona di contatto)  

 

 

(*) Descrizione delle finalità e delle 

principali attività dell'organizzazione 

(Descrivere le finalità 

dell’organizzazione partner e le 

principali attività ed esperienze 

pregresse maturate negli ambiti di 

intervento del bando)  

 

Max 2000 caratteri 

(*) Ruolo assunto nel progetto 

(Descrivere il ruolo assunto 

dall’organizzazione all’interno del 

progetto specificando quale sia, in 

particolare, il contributo offerto nel 

raggiungimento degli obiettivi specifici 
di progetto)  

 

Max 1500 caratteri 
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Precedenti esperienze di collaborazione 

(In caso di partnership, descrivere le 

eventuali precedenti esperienze di 

collaborazione con i soggetti del 

partenariato)  

 

Max 1500 caratteri 

 

F4 - ESPERIENZA DEL SOGGETTO RESPONSABILE (DESCRIVERE FINO A TRE 

PROGETTI SIMILI A QUELLO PRESENTATO CHE DIMOSTRINO L’ESPERIENZA DEL 

SOGGETTO RESPONSABILE NELL’AMBITO D’INTERVENTO) 

(*) Titolo progetto 1 (Indicare il titolo 

del progetto 1)  

 

 

(*) Data di avvio (Indicare la data di 

avvio del progetto 1)  

 

 

(*) Data di conclusione (Indicare la 
data di conclusione del progetto 1)  

 

 

(*) Localizzazione dell'intervento 

(Indicare la localizzazione 
dell'intervento)  

 

Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-

Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; 

Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; 

Umbria; Valle d'Aosta; Veneto 

(*) Descrizione sintetica del progetto 

(Descrivere brevemente le 

caratteristiche del progetto cui si è 

precedentemente partecipato)  

 

Max 1500 caratteri 

(*) Descrizione di bisogni, obiettivi e 

risultati raggiunti, in termini 

qualitativi e quantitativi (Descrivere le 

azioni promosse, gli obiettivi e i 

risultati raggiunti, specificando il 

profilo e il numero di beneficiari diretti 

formati a valle dello svolgimento del 

progetto)  

 

Max 2000 caratteri 

(*) Descrizione degli elementi di 

innovazione e efficacia del progetto 

(Descrivere, se presenti, gli elementi 

Max 2000 caratteri 
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innovativi della proposta, indicandone 

la tipologia (es. rispetto al territorio, al 

processo, al servizio, alla metodologia 

applicata, all’integrazione pubblico-

privato, all’integrazione non profit-

profit))  

 

(*) Ruolo assunto nel progetto 

(Descrivere il ruolo assunto all’interno 

del progetto specificando quale sia 

stato, in particolare, il contributo 

offerto nel raggiungimento degli 

obiettivi specifici di progetto)  

 

Max 1500 caratteri 

(*) Altri soggetti partecipanti al 

progetto (Descrivere la composizione 

dell’eventuale partnership a cui si è 

aderito in fase di sviluppo e 
realizzazione del progetto)  

 

Max 1500 caratteri 

(*) Costo totale del progetto (Indicare 

il costo totale sostenuto per lo 

sviluppo e la realizzazione del 

progetto (€))  

 

 

(*) Principali fonti di finanziamento 

(Descrivere le principali fonti che 

hanno contribuito al finanziamento del 

progetto (es. finanziamento, 

cofinanziamento, partecipazione di 

partner sostenitori, ...) )  

 

Max 1500 caratteri 

(*) Referente del progetto (Indicare 

nome, cognome, ruolo e indirizzo e-

mail della persona da contattare per 

ulteriori informazioni sul progetto 
descritto)  

 

 

Titolo progetto 2 (Indicare il titolo del 

progetto 2)  
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Data di avvio (Indicare la data di avvio 

del progetto 2)  

 

 

Data di conclusione (Indicare la data 
di conclusione del progetto 2)  

 

 

Localizzazione dell'intervento 

(Indicare la localizzazione 
dell'intervento)  

 

Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-

Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; 

Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; 

Umbria; Valle d'Aosta; Veneto 

Descrizione sintetica del progetto 

(Descrivere brevemente le 

caratteristiche del progetto cui si è 

precedentemente partecipato)  

 

Max 1500 caratteri 

Descrizione di bisogni, obiettivi e 

risultati raggiunti, in termini 

qualitativi e quantitativi (Descrivere le 

azioni promosse, gli obiettivi e i 

risultati raggiunti, specificando il 

profilo e il numero di beneficiari diretti 

formati a valle dello svolgimento del 
progetto)  

 

Max 2000 caratteri 

Descrizione degli elementi di 

innovazione e efficacia del progetto 

(Descrivere, se presenti, gli elementi 

innovativi della proposta, indicandone 

la tipologia (es. rispetto al territorio, al 

processo, al servizio, alla metodologia 

applicata, all’integrazione pubblico-

privato, all’integrazione non profit-

profit))  

 

Max 2000 caratteri 

Ruolo assunto nel progetto 

(Descrivere il ruolo assunto all’interno 

del progetto specificando quale sia 

stato, in particolare, il contributo 

offerto nel raggiungimento degli 

obiettivi specifici di progetto)  

 

Max 1500 caratteri 
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Altri soggetti partecipanti al progetto 

(Descrivere la composizione 

dell’eventuale partnership a cui si è 

aderito in fase di sviluppo e 

realizzazione del progetto)  

 

Max 1500 caratteri 

Costo totale del progetto 

 

 

Principali fonti di finanziamento 

(Descrivere le principali fonti che 

hanno contribuito al finanziamento del 

progetto (es. finanziamento, 

cofinanziamento, partecipazione di 

partner sostenitori, ...) )  

 

Max 1500 caratteri 

Referente del progetto (Indicare 

nome, cognome, ruolo e indirizzo e-

mail della persona da contattare per 

ulteriori informazioni sul progetto 

descritto)  

 

 

Titolo progetto 3 (Indicare il titolo del 
progetto 3)  

 

 

Data di avvio (Indicare la data di avvio 

del progetto 3)  

 

 

Data di conclusione (Indicare la data 

di conclusione del progetto 3)  

 

 

Localizzazione dell'intervento 

(Indicare la localizzazione 

dell'intervento)  

 

Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-

Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; 

Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; 

Umbria; Valle d'Aosta; Veneto 

Descrizione sintetica del progetto 

(Descrivere brevemente le 

caratteristiche del progetto cui si è 

precedentemente partecipato)  

Max 1500 caratteri 
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Descrizione di bisogni, obiettivi e 

risultati raggiunti, in termini 

qualitativi e quantitativi (Descrivere le 

azioni promosse, gli obiettivi e i 

risultati raggiunti, specificando il 

profilo e il numero di beneficiari diretti 

formati a valle dello svolgimento del 
progetto)  

 

Max 2000 caratteri 

Descrizione degli elementi di 

innovazione e efficacia del progetto 

(Descrivere, se presenti, gli elementi 

innovativi della proposta, indicandone 

la tipologia (es. rispetto al territorio, al 

processo, al servizio, alla metodologia 

applicata, all’integrazione pubblico-

privato, all’integrazione non profit-

profit))  

 

Max 2000 caratteri 

Ruolo assunto nel progetto 

(Descrivere il ruolo assunto all’interno 

del progetto specificando quale sia 

stato, in particolare, il contributo 

offerto nel raggiungimento degli 

obiettivi specifici di progetto)  

 

Max 1500 caratteri 

Altri soggetti partecipanti al progetto 

(Descrivere la composizione 

dell’eventuale partnership a cui si è 

aderito in fase di sviluppo e 

realizzazione del progetto)  

 

Max 1500 caratteri 

Costo totale del progetto 

 

 

Principali fonti di finanziamento 

(Descrivere le principali fonti che 

hanno contribuito al finanziamento del 

progetto (es. finanziamento, 

cofinanziamento, partecipazione di 

partner sostenitori, ...) )  

 

Max 1500 caratteri 
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Referente del progetto (Indicare 

nome, cognome, ruolo e indirizzo e-

mail della persona da contattare per 

ulteriori informazioni sul progetto 

descritto)  

 

 

 

F5 - SCHEDA PARTNER 

(*) Referente di progetto (Indicare 

nome, cognome e ruolo della persona 

da contattare per eventuali 
informazioni sul progetto)  

 

Max 250 caratteri 

(*) E-mail del referente di progetto  

 

 

(*) Telefono del referente di progetto 

 

 

(*) Descrizione delle finalità e delle 

principali attività dell’organizzazione  

(Descrivere le finalità 

dell’organizzazione partner e le 

principali attività ed esperienze 

pregresse maturate negli ambiti di 
intervento del bando)  

 

Max 2000 caratteri 

(*) Ruolo assunto nel progetto 

(Descrivere il ruolo assunto 

dall’organizzazione partner all’interno 

del progetto specificando quale sia, in 

particolare, il contributo offerto nel 

raggiungimento degli obiettivi specifici 

di progetto)  

 

Max 1500 caratteri 

(*) Esperienze in progetti simili 

(Descrivere le azioni promosse, gli 

obiettivi e i risultati raggiunti – in 

termini qualitativi e quantitativi – in 

occasione di precedenti progetti, 

specificando il profilo e il numero dei 

beneficiari diretti)  

 

Max 3000 caratteri 
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(*) Descrizione degli elementi di 

innovazione e efficacia dei progetti 

simili precedentemente realizzati 

(Descrivere, se presenti, gli elementi 

innovativi dei progetti, indicandone la 

tipologia (es. rispetto al territorio, al 

processo, al servizio, alla metodologia 

applicata, all’integrazione pubblico-

privato, all’integrazione non profit-

profit))  

 

Max 2000 caratteri 

(*) Precedenti esperienze di 

collaborazione (Descrivere le eventuali 

precedenti esperienze di collaborazione 

con il soggetto responsabile e con gli 

altri partner)  

 

Max 1500 caratteri 

 

F6 - SCHEDA FORNITORE FOR PROFIT 

(*) Denominazione fornitore (Per 

fornitore si intende il soggetto for 

profit che apporta conoscenze, 

competenze e risorse digitali (ad 

esempio attraverso il coinvolgimento 

diretto di dipendenti in qualità di 

formatori) e/o che è coinvolto nella 

realizzazione di una piattaforma web.)  

 

 

(*) Codice Fiscale 

 

 

(*) Importo (€) 

 

 

(*) Descrizione del servizio erogato 

 

Max 250 caratteri 
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F7 - SCHEDA ULTERIORI RISORSE 

(*) Denominazione (L’apporto di 

ulteriori risorse non è obbligatorio né 

è considerato fattore premiale in fase 

di valutazione del progetto. Le 

ulteriori risorse apportate potranno 

essere utilizzate unicamente per 

attività ulteriori e complementari 

rispetto a quelle esplicitamente 

previste dal bando. Le ulteriori risorse 

apportate non dovranno essere 

inserite nel piano attività e costi.)  

 

 

(*) Codice Fiscale 

 

 

(*) Risorse apportate (€) 

 

 

(*) Descrizione della spesa 

 

Max 250 caratteri 

 

 


