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La Spezia
del Turismo
ATI tra Associazione Val di Magra Formazione, Ente Bilaterale del Terziario, Ente Bilaterale

Dl SICUREZZADE
oGGETTO: PROGETÍO pER T|NFORMAZ|ONE/FORMAZTONE OBBIIGATORIA lN MATERIA
8U2OO8
D.LGS'
36837
ARTT.
DEGLI
TAVORATORI DEI SETTORI TERZIARIO E TURISMO AI SENSI
Cod.: SPIOS|CURl-E4128-300 e SPI0S|CUR-E4128-100
Asse I ADATTABILITA'/A/A1I62 - Asse lll INCLUSIONE SOCIALE/G/G5/71

A titolarità dell,ATl tra Associazione val di Magra Formazione, Ente Bilaterale del Terziario, Ente Bilaterale del
Turismo.
ATTO COSTITUTIVO E FINAIITA, DEt COMITATO TECNICO

Alla data odierna, 7 MARZO 2011, si costituisce il Comitato Tecnico-Scientifico di supporto al Progetto nelle
seguenti fasi attuative:
Fase 1: Prosetto pilota realizzazione FAD per 120 allievi
a

Realizzazione di 6 percorsi formativi FaD (2 per il settore turistico e 4 per il commercio)

a
a

Validazione del prodotto multimediale da parte del Comitato tecnico-scientifico
presentazione del progetto e delle attività FAD attraverso un seminario divulgativo

a

Erogazione catalogo FAD al primo gruppo di operatori (6 aule virtuali da 20 allievi cadauna)
Fase

2:

Realizzazione FAD per 480 allievi

Erogazione FAD al secondo gruppo di operatori (12 aule virtuali da 40 allievi cadauna)
Fase 3: Assistenza tecnica al Progetto

o
.
.

CoordinamentoGenerale
Staff esperti di settore (risposta ai dubbi all'interno della FaD)

Monitoraggio e valutazione attività/azioni

ll Comitato Tecnico scientifico, come previsto a progetto, è composto da un rappresentante dell'Ente di
Formazione, un rappresentante dell'Ente Bilaterale TurfIer, un rappresentante della Provincia della Spezia

(Centro per l'lmpiego) ed un rappresentante lNAlL.
Detto Comitato Tecnico-scientifico supporterà tutta la complessa fase di validazione ed erogazione dei percorsi

formativi multimediali.
Le Risorse incaricate dell'attività sono state indicate dai rispettivi Enti.
I profili richiesti sono esclusivamente di ordine tecnico (esperto in tematiche di formazione continua e
multimediale; tecnici operativi a livello di consulenza/assistenza in tematiche di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro).
Come previsto dal Piano di Fattibilità Tecnico approvato dalla Provincia della Spezia, le attività del Comitato
Tecnico-Scientifico sono allargate al Coordinatore di Progetto.
I

membri nominati da ciascun Ente risultano essere:

.

Dott. Marco Formato, esperto tematiche e metodologie afferenti la Formazione Professionale rivolta

a personale occupato (Assi I e lll), per l'Ente Attuatore (Ente Capofila Associazione Val di Magra
Formazione)

o

Dott. Piergiorgio Mecconi, esperto tematiche e metodologie afferenti la Formazione Professionale
rivolta a personale occupato (Assi I e lll), per Provincia della Spezia-Centro per lmpiego

.

Dott.ssa Daniela Sarto, esperta in tematiche di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per l'Ente INAIL

o

Sig.ra Giovanna Angelici esperta in tematiche di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per l'Ente
Bilaterale del Terziario e per l'Ente Bilaterale del Turismo della Spezia
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La SPezia
Ente Bilaterale del Turismo
Terziario,
del
ATI tra Associazione Val di Magra Formazione, Ente Bilaterale

Vengono definiti i compiti e gli obiettivi specifici del Comitato'
l'esperienza professionale delle singole risorse tecniche, dovrà
percorsi di
supervisionare la fase operativa di definizione e declaratoria dei contenuti della FaD e la definizione dei
valutazione previsti a progetto, atti a verificare il livello di apprendimento degli allievi

ll Comitato, coerentemente con il ruolo e

ll Comitato espleterà le sue funzioni, riunendosi periodicamente (stilando appositi verbali al termine delle
sedute) e restando a disposizione per rispondere ai potenziali quesiti degli allievi in riferimento al contenuto e alla
comprensione della materia (in particolare la salute e la sicurezza nei luoghi ed ambienti di lavoro, alla luce del D.Lgs'
81/08).
Si stabilisce che verranno effettuate una serie di riunioni iniziali per prendere visione del contenuto didattico
del prodotto multimediale e valutare e certificarne l'adeguatezza agli obiettivi formativi previsti a progetto.

Altre riunioni verranno realizzate in itinere con cadenza minima mensile.

ll Direttore

Dott. Franco Bertolani
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Per accettazione

ll Consulente

Dott. Marco Formato
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ll Consulente
Sig.ra Giovanna

ll Consulente

Dott. Piergiorgio Mecconi
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