
 

  
 

 
 

 
 

 
 

SONO RIAPERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER

TECNICO DELLA GESTIONE DI STRUTTURE FORMATIVE 
  Cod. 1086250 

Approvato dalla Regione Marche con DDS n. 817/FOAC del 26/09/2022 
Avviso pubblico “Lotti di ore di Formazione Professionale” approvato con D.D.P.F n. 70/IFD del 30/01/2020 - POR MARCHE FSE 2014-2020 – Asse 3 P.I. 10.3 R.A. 10.3 

 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

Il presente corso propone di formare una figura esperta di Tecnico di 
gestione di strutture formative attraverso l’acquisizione e 
l’aggiornamento di competenze legate principalmente al Settore Servizi 
di educazione, formazione e lavoro.  
Il profilo in questione sarà in grado di: 
 Programmare e coordinare il reperimento e l’organizzazione delle 
risorse professionali e strumentali per la realizzazione dei servizi e delle 
attività formative; 
 Gestire le relazioni con le imprese, le istituzioni e gli attori locali per 
predisporre servizi ed attività rispondenti ai fabbisogni ed organizzare 
azioni di fundraising per il reperimento delle risorse finanziarie; 
 Coordinare i percorsi formativi, monitorare e valutare le azioni ed i 
programmi di formazione verificandone l’andamento e definendo 
strategie complessive di gestione. 

DESTINATARI E REQUISITI 

15 partecipanti (con la possibilità di ammettere fino a 5 uditori) 
Il corso è destinato a soggetti residenti o domiciliati nella Regione 
Marche, di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni e che non partecipano a 
percorsi di Istruzione (indipendentemente dalla loro condizione 
occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza). Essendo il percorso 
finalizzato al rilascio del Livello di qualificazione EQF 5 – 400 ore, i 
candidati dovranno essere in possesso di esperienza lavorativa non 
coerente o irrilevante e con titolo di istruzione/formazione coerente 
rispetto ai contenuti del percorso (Rif. Allegato “A” alla DDPF n. 1140 del 
27/09/2021). 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

 Accoglienza. Bilancio delle competenze semplificato e orientamento (4 
Ore) 

 Gestione delle risorse professionali della struttura formativa (30 Ore) 
 Gestione degli accordi di partenariato e dei rapporti con gli stakeholder 

(40 Ore) 
 Coordinamento operativo delle attività formative e delle procedure 

amministrative e contabili (60 Ore) 
 Monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi (40 Ore) 
 Organizzazione e programmazione dei servizi della struttura formativa 

(50 Ore) 
 Sicurezza sul lavoro (12 Ore) 
 Stage (160 Ore) 
 Orientamento finale e ricerca attiva del lavoro (4 Ore) 
 Esame finale (8 Ore) 

DURATA, SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso avrà durata di 400 ore così articolate: 128 ore in aula, 112 ore in 
laboratorio, 160 ore di stage ed 8 ore di esame finale. 
L’inizio delle lezioni è previsto per il mese di Gennaio 2023 e il corso si 
svolgerà presso la sede IAL MARCHE SRL, Via dell’Industria n. 17/A – 
60127 ANCONA (AN). 

Il corso è in presenza, salve eventuali disposizioni sopravvenute a seguito 
dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione è reperibile: 

 presso la Segreteria Organizzativa di IAL MARCHE SRL, Via 
dell’Industria n. 17/A, Ancona (AN) 

 sul sito internet www.ialmarche.it 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti 
documenti: 

• Documento d’identità 
• CV aggiornato corredato da n. 1 fototessera 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata sottoscritta e 
completa di allegati, dovrà pervenire entro e non oltre il 10/01/2023 
tramite una delle seguenti modalità: 
 Posta raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale); 
 PEC: ialmarche@mondialposta.it (indicare come OGGETTO: 

“iscrizione corso cod. 1086250”) 
 Consegnata a mano presso Ial Marche Srl – Via dell’Industria n. 17/A, 

60127 Ancona  

SELEZIONI 

Nel caso in cui la richiesta di candidature superi il numero di posti 
disponibili si procederà alla selezione come previsto da D.G.R. Regione 
Marche n. 19/2020, fermo restando l’accertamento dei requisiti d’entrata 
da parte dell’Ente Gestore. La prova di selezione, in conformità a quanto 
stabilito da suddetta D.G.R., prevede: 

 Valutazione titoli di studio e requisiti professionali (0-15 punti) 

 Prova Scritta/Pratica - Questionario di valutazione delle competenze 
individuali, di base e psico-attitudinali (0-35 punti) 

 Colloquio su aspetti motivazionali (0-50 punti) 
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e solo i primi 15 
(più 5 uditori) saranno ammessi alla frequenza. I candidati, per essere 
ammessi alle attività formative, dovranno aver conseguito un punteggio 
minimo di 60/100. 
I candidati, muniti di documento di riconoscimento, dovranno presentarsi 
per la prova di selezione Venerdì 13/01/2023 alle ore 9:30 presso IAL 
MARCHE SRL -  Sede Falconara Marittima, Via Baldelli n. 23 – 60015 
Falconara (AN). 

Il presente avviso vale come convocazione ufficiale per i candidati che 
hanno fatto domanda e non hanno ricevuto altra comunicazione. La 
mancata presentazione alla selezione farà perdere ogni diritto di 
partecipazione al corso. 

PROVVIDENZE IN FAVORE DEI PARTECIPANTI 

Il Corso è completamente gratuito. 
Nel periodo di svolgimento dello Stage, nelle giornate in cui gli allievi 
svolgono almeno 7 ore di stage, è prevista l’erogazione del buono pasto. 

TITOLO RILASCIATO 

Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 
75% del monte ore previsto e avranno superato l’esame finale, sarà 
rilasciato l'ATTESTATO DI QUALIFICA Profilo Professionale Codice n. 23 
“TECNICO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE FORMATIVE” Livello EQF 5 

(D.G.R. n. 1412 del 22/12/2014 e s.m.i.). 
Verrà altresì rilasciato, in relazione ai contenuti previsti nel Mod. 
“Sicurezza sul lavoro” il seguente attestato: Attestato di Frequenza per la 
“Formazione Generale (4 ore) e Formazione Specialistica (8 ore) Aziende 
Medio Rischio. 

Ancona, 21/11/2022
 

Per informazioni: 
IAL Marche SRL - Tel. 071 2814639 - email: info@ialmarche.it 

www.ialmarche.it 

www.regione.marche.it 

http://www.ialmarche.it/
mailto:ialmarche@mondialposta.it
http://www.ialmarche.it/

