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w:il REGIONE MARCHE seduta del 
~ GIUNTA REGIONALE 23110/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_5_8__ LEGISLATURA N. _--.::..;X____ 1223 

DE/BV/ALI Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 - Conferma degli indirizzi 
O NC operativ i adottati con DGR n. 424/2016 per la 

redazione di Avviso Pubblic o per la presentazione di 
Prot . Segr. progett i formativi nell'ambito dei percors i IFTS 

1296 annuali tà 201712018 

Lunedì 23 ottobre 2017, presso la sala adiacente l'aula consiliare, 
ad Ancona, in via Tizi ano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convo cata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Asses sore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Ass essore 

E' assen te: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numer o legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Rife ris ce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La de liberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei present i. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bo !lettino ufficiale 

11___________ 

L' INCARICATO 
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Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020. Conferma degli indirizzi operativi adottati con DGR n. 424120 l6 

per la redazione di Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi nell'ambito dei 

percorsi IFTS annualità 201712018 . 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 


Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del 


lavoro (Centri per 1'Jmpiego), dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 


deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l , n. 20 sotto 


iI profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, 


Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri per 


l' Impiego); 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 


VISTA l' attestazione deJJa copertura finanziaria nonché i I D. Igs. 118/2011; 


VISTO l'art. 28 dello statuto regionale; 


Con la votazione resa in forma palese riportata a pago I. 

DELIBERA 

l. 	 Di confermare gli indirizzi operativi approvati con DGR 424/2016 avente per oggetto: "POR 
Marche FSE 2014/2020. Indirizzi operativi per la redazione di un Avviso Pubblico per la 
presentazione di progetti formativi nell'ambito dei percorsi IFTS", riferita ai percorsi formativi i 
da realizzare nell' annual ità 20161201 7", come descritti nell ' allegato A del citato atto, per la 
redazione di un Avviso Pubblico finalizzato alla definizione dell ' offerta formativa pubblica in 
ambito IFTS per l' annualità 2017/2018; 

2. 	 Di stabilire in n. 12 i percorsi formativi da reali zzare nel territorio regionale come descritti 
nell'allegato "A". Tale allegato è parte integrante e sostanziale al presente atto ; 

3. 	 Di stabilire in E 1.344 .000,00 la spesa massima per l'attuazione dell'intervento conseguente al 
presente atto, di cui: 

• 	 E 672.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla P.F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del 
lavoro (Centri per l'impiego) dal documento attuativo del POR Marche FSE 
2014/2020, approvato con DGR n. I 148/2015, per la promozione di interventi 
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previsti nell'ambito dell'Asse I P.I. 8.1 - R.A. 8.5; 
• 	 € 672.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla P.F. Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per i I mercato del 
lavoro (Centri per l'impiego) dal documento attuativo del POR Marche FSE 
2014/2020, approvato con DGR n. 1148/2015, per la promozione di interventi 
previsti nel! ' ambito deJl' Asse 1IT P.1. 10.4 - R.A. 10.6. 

4. Di stabilire che alla spesa di cui al presente atto, pari a 1.344.000,00 euro, si farà fronte con la 
copertura finanziaria, intesa come disponibilità, delle risorse disponibili nel bilancio di 
previsione 2017/2019, annualità 2018 per € 1.209.600,00 e 2019 per € 134.400,00, come di 
seguito indicato: 

ANNUALITA' 2018 (€ 1.209.600,00) 
Cap. 2150410019 (e1l201 050071 acc.to n. 5 per euro 40.601.778,66 quota UE 50%) 
per € 604 .800,00 

Cap. 2150410020 (e1l20101 °140 acc.to n .6 per euro 28.425.386,69 quota Stato 35%) 
per 423.360,00 

Cap. 2150410022 quota regione 15% per euro 181.440,00 

ANNUALITA' 2019 (€ 134.400,00) 
Cap. 2150410019 (eli 20 I 050071 acc.to n. 6 € 29.994.536,22 quota UE 50%) per € 67.200,00 

Cap. 2150410020 (e/1201010140 acc.to n. 3 per euro 20.999.234,98 quota Stato 35%) 
per € 47.040,00 

Cap. 2150410022 quota regione 15% per euro 20.160,00 

a l del d. Igs. 33/2013 . 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A) NORMATNA DI RIFERIMENTO 

o 	 Reg. UE 1303/2013 - Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20 ; 
o 	 Reg. UE 1304/2013 - relativo al Fondo Sociale Europeo; 
o 	 Decisione C(2014) 10094 del 1711 2/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Marche; 
o 	 L. n. 144/99 art . 69 che istituisce il sistema dell'Istruzione Formazione Tecnica Superiore 
o 	 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 , recante linee guida per la 

riorganizzazione del Sistema di Istruzione Formazione Tecnica e la costituzione degli Istituti Tecnici 
Superiore 

o 	 Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 "Regolamento sull ' ammissibilità delle 
spese" 

o 	 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31/3/2015 di approvazione del POR FSE 2014/2020 
DGR n. 365/2002 " Costituzione Comitato Regionale di Istruzione Formazione Tecnica Superiore" 

o 	 DGR n. 802 del 4/6/2012 "Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti 
inerenti la formazione e le politiche del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009" 

o 	 DGR n. 1148/2015 "Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE 2014/2020" 
o 	 DGR n. 424 del 2 maggio 2016 "POR Marche FSE 2014/2020 . Indirizzi operativi per la redazione di un 

Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi nell ' ambito dei percorsi IFTS. Revoca DGR n. 
384/2015" 

o 	 DDPF n. 8/IFD del 26/2/2016 "L. 144/99 e DPCM 28 gennaio 2008 . Istruzione Formazione Tecnica 
Superiore. DGR n. 365/2002 e s.m .. Rinnovo composizione Comitato IFTS" 

B) 	 MOTIVAZIONE 

AI fine di procedere alla realizzazione della programmazione regionale FSE 2014/2020 in 
materia di offerta formativa , come descritta nel Documento Attuativo approvato con DGR 
1148/2015, si propone di confermare gli indirizzi operativi approvati con DGR n. 424/2016 in 
materia di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS), annualità 2016/2017 . 

Con il presente atto si propone di realizzare 12 percorsi formativi per un totale complessivo 
di E 1.344.000,00 al fine di offrire di ampliare l'offerta formativa regionale in corrispondenza dei 
fabbisogni formativi emersi durante i lavori del Comitato regionale IFTS. 

I percorsi formativi saranno realizzati nel territorio come descritto nell 'Allegato A al 
presente atto . 

L ' onere complessivo previsto è pari ad E 1.344.000,00 e, tenuto conto dell ' esigibilità della spesa ai 
sensi del D.lgs. 118/ 11 , trova la necessaria copertura finanziaria, intesa come disponibilità, sulle 
risorse del Bilancio di previsione 201 7/2 019 , annualità 2018 per E 1.209.600,00 per la liquidazione 
degli acconti (primo e secondo pari al 45% del finanziamento concesso ciascuno, quindi per un 
totale del 90% del finanziamento concesso) e 2019 per E· 134.400,00 (pari al 10% del 
finanziamento concesso per la liquidazione del saldo finale), sui seguenti capitoli di spesa: 
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ANNUALITA' 2018 (€ 1.209.600,00) 

Cap. 2150410019 (e1L20 1050071 acc .to n. 5 per euro 40.601.778,66 quota UE 50%) 

per € 604.800,00 


Cap. 2150410020 (e/ 1201010140 acc.to n. 6 per euro 28.425.386,69 quota Stato 35%) 
per 423.360,00 

Cap. 2150410022 quota regione 15% per euro 181.440,00 

ANNUALITA' 2019 (€ 134.400,00) 
Cap. 2150410019 (e1l201050071 acc.to n. 6 € 29 .994.536,22 quota UE 50%) per € 67 .200,00 

Cap. 2150410020 (e/120 I OI 0140 acc.to n. 3 per euro 20 .999.234,98 quota Stato 35%) 
per € 47.040,00 

Cap. 2150410022 quota regione 15% per euro 20 .160,00 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione deJla spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al 
D.lgs. N. 118/2011 e/o STOPE. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 
24 l/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA 
Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta regionale l'approvazione della presente 

deliberazione avente ad oggetto: "POR Marche FSE 2014/2020 . Conferma degli indirizzi operativi 
adottati con DGR n. 424/2016 per la redazione di Avviso Pubb.lico per la presentazione di progetti (

formativi nell'ambito dei percorsi IFTS annualità 2017/2018" 

Il responsabile del procedimento 

~Sr~ 
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P.F. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi Euro 1.344.000,00 sui 
capitoli del Bilancio di previsione per il20 17-20 19, annualità 2018 e 2019, come di seguito indicato : 

ANNUALITA' 2018 (E 1.209.600,00) 
Cap. 2150410019 (e1l201050071 acc.to n. 5 per euro 40 .601.778,66 quota UE 50%) 
per E 604.800,00 

Cap. 2150410020 (e/l201010140 acc .to n . 6 per euro 28.425.386,69 quota Stato 35%) 
per 423.360,00 

Cap.2150410022 quota regione 15% per euro 181.440,00 

ANNUALITA' 2019 (E 134.400,00) 
Cap. 2150410019 (e1l201050071 acc.to n. 6 E 29.994 .536,22 quota UE 50%) per E 67 .200,00 

Cap. 2150410020 (e/ 1201010140 acc.to n. 3 per euro 20.999 .234 ,98 quota Stato 35%) 
per € 47.040,00 

Cap. 2150410022 quota regione 15% per euro 20.160,00 

Il Dirigente

pÀ 
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità, per complessivi Euro 1.344.000,00 
sui capitoli del Bilancio di previsione per il20 17-20 19, annualità 2018 e 2019, come di seguito indicato: 

ANNUALITA' 2018 (E 1.209.600,00) 

2150410019 per E 604.800,00 

2150410020 per E 423.360,00 

2150410022 per euro 181.440,00 


ANNUALIT A' 2019 (E 134.400,00) 

2150410019 per E 67.200,00 

2150410020 per E47.040,00 

2150410022 per euro 20.160,00 


• 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA 


FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI PER L'IMPIEGO) 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 
445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto 
d ' interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e deUaDGR 64/2014 .. 

Il Dirigente

(GraZieI1f1:p 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara ai sensi 
dell'art. 47 DPR 445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241 /90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014 .. 

n{fA 
La presente deliberazione si compone di n:-1'1 pagine di cui . .A,l di allega / 

egionaleIl segre~a~~Gi,(dr. } . Gir 
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REGIONE!R4I·. 
MARCHE~ 

Jl licnu ':l\J!ODllO 

FOrT (Ì'j ros.ala t Urup""" 


PJQ'i'h'.lofilM IJPiR,',T r~n h: n;IQ I4GL l 

POR 2014-2020 

"AIl.A" alla DGR n.... del. .......... 


PI"ospetto I"iepilogativo degli Indirizzi Operativi per l'emanazione di Avviso Pubblico finalizzato alla 
definizione dell'offerta fOI"mativa I"egionale nell'Istruzione Formazione Tecnica Superiore - (IFTS) . 

Annualità 201712018. 

PI"emessa 

Al fine di realizzare gli obiettivi strategici del POR Marche FSE 2014/2020, si intende proseguire 
con l'offelia formativa nell'ambito deJl'Istruzione Fonnazione Tecnica Superiore confermando gli indirizzi 
operativi di cui alla DGR 424 del 2 maggio 2016. Si intende implementare tale opportunità formativa con 
ulteriori risorse e con la realizzazione di un numero maggiore di percorsi formativi, in linea con la 
programmazione e i fabbisogni fonnativi regionali . 

Risorse finanziarie 

Le risorse che la Regione Marche investe nell' attuazione dell 'IFTS annual ità 2017/2018 sono pan a 
1.344.000,00 euro, derivanti dal POR Marche FSE 2014/2020: 

- Asse 1 - Priorità d'Investimento 8.1 - Risultato Atteso 8.5 per € 672.000,00 
- Asse 3 - Pritorità d'Investimento 10.4 - Risultato Atteso 10.5 per € 672.000,00 

Per un totale di n. 12 percorsi formativi. Ogni percorso formativo potrà essere finanziato per un 
massimo di € 112.000,00, sulla base del costo unitario pari a € 7,00 ora corso/allievo. 

Distl"ibuzione dei pel"col"si fOI"mativi nel territorio regionale 

Sono previsti n. 2 percorsi fonnativi per ogni ambito provinciale (Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e 

Ascoli Piceno), per un totale di IO percorsi formativi. Oltre ai IO progetti per i quali viene individuata l'area 

territoriale di riferimento, saranno individuati ulteriori due percorsi, sulla base del maggiore punteggio 
ottenuto, la cui sede sarà individuata dagli enti di formazione in sede di progettazione, rispettivamente 
distribuiti in ciascuna delle priorità d'investimento sopra indicate . 

Sono previsti ulteriori due progetti, in quanto si ritiene opportuno promuovere un sostegno particolare nei 
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riguardi di soggetti disoccupati in quanto trattasi, purtroppo, di una popolazione ancora numerosa, alla quale 
vanno, doverosamente, offerte tutte le possibili opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro. 

Le figure professionali che saranno oggetto della proposta progettuale da presentare sono di seguito indicate: 

(prospetto nella pagina successiva) 
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Prospetto identificativo dell'offerta formativa regionale in IFTS 201712018 

determinata a seguito dell'Avviso pubblico di cui al DDPF...... 

POR Riferimenti al DPCM 25 gennaio 2008 
Marche 

FSE 
2014/2020 

Asse, 
Destinatari Area profle di 

riferimento 
Specializzazione fFTS Competenza di riferimento 

Cod. professione 
fstat 

Codice 
A TECO 

Declinazione regionale competenze integrative 

Priorità 
intervento 

Ambito territoriale della provincia di Ancona 

Competenza l: 
Rilevare ed esaminare 
gli scostamenti rispetto 
ai parametri di 
produzione, agli Tecnico della produzione 

[; 

P.I.:8.I.B 
Disoccupati, 
Inoccupati 

3. Meccanica, 
impianti e 

costruzion i 

Tecniche di 
industrializzazione del 
prodotto e del processo 

standard di qualità, alla 
sicurezza ambientale 
ed ai problemi 
specifici di produzione 

3.3.1.5 71.20 

Saper applicare procedure, regolamenti e tecnologie 
proprie per gestire, organizzare, controllare 

l'efficienza, il corretto funzionamento e la sicurezza 
dei processi di produzione manifatturiera, saper 

adottando metodi e verificare la qualità dei beni prodotti 
tecniche di 
progettazione 
nell ' industrializzazion 
e del prodotto 

III ; 
P.T.IO.4. 

Disoccupati, 
Inoccupati , 

3.Meccanica, 
impianti e 

tecniche ed installazione e 
manutenzione di impianti 

Competenza n.l 
Organizzare il serviz io 

6.2.4.1 30.20 
Tecnico dell 'automazione industriale 

Saper approntare il funzionamento, ed intervenire nel 

--==::: 
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Il A Occupati costruzioni civili ed industriali di installazione e di programma, di singole macchine o impianti Il 
manutenzione di automatizzati, presidiando le attività di collaudo e I 

impianti civili e delibera delle apparecchiature elettroniche di 

I I industriali comando, controllo e regolazione dei processi 

Am bito territoriale della [!rovincia di Ascoli Piceno 

Il; 
P.I. :8. I.B 

Competenza n. I: 
Costruire ed I 

implementare un 
sistema di contabilità 
generale ed analitica 

Espelto commerciale nella gestione del business sui 

I 

I 

Disoccupati, 
Inoccupati 

I 

5.Servizi 
commerciali 

Tecniche per 
l'amministrazione 

economico finanziaria 

Competenza 2: I 

collaborare 
all'implementazione di 
un sistema di controllo 
di gestione integrando 
gli aspetti economico-

finanziari con gli 

4.3.2.3 69.20 

mercati esteri per il settore agroalimentare. 
Competenze tecniche e gestionali utili ad assistere 

professionalmente le imprese del settore 
agroalimentare nei percorsi di accesso/consolidament( 

alle aree competitive commerciali internazionali 

indicatori di efficacia 
ed efficienza e di 

processo I 

1.... -

lll ; 
P.l.l OA. 

A 
-

Disoccupati [n 
occupati , 
Occupati 

5.Servizi 
commerciali 

Tecniche per 
l'amministrazione 

economico finanziaria 

Competenza n. I: 
CostTuire ed 

imr.lementare un I 
4.3.2 .3 

69.20 

Esperto nella gestione del business sui mercati esteri . 
Competenze utili per favorire l' intemazionalizzazionE 

delle imprese, attraverso una oppOltuna scelta dei 
-

----=:::: 
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sistema di contabilità mercati, l'e laborazione delle migliori strategie di 
generale ed analitica apertura sull'estero, l'utilizzazione delle principali 

opportunità di business, la ricerca di nuovi clienti ed i 
Competenza 2: consolidamento di quelle tradizionali . 

collaborare 

all ' implementazione di 

un sistema di controllo 

di gestione integrando 

gli aspetti economico-


finanziari con gli 

indicatori di efficacia 


ed efficienza e di


I processo 


Ambito territoriale della provincia di Fermo 

I; Tecniche per la Competenza I: 3.1.5.3 
P.I.:8 . I.B realizzazione artigianale di progettare e realizzare Sezione c Tecnico per la realizzazione artigianale dei prodotti de 

Disoccupati, prodotti del made in Italy prodotti artigianali made in ltaly. 
Inoccupati Manifattura ed made in Italy che 15 ICompetenze utili alla innovazione nel Sistema moda 

altigianato 	 prevedono la come Total Look per realizzare calzature, accessori ed 
valorizzazione dei abiti, abbinando alle tecniche tradizionali, metodi 
processi produttivi e reali zzativi innovati vi e tecnologici 
dei materiali della 
cultura e della 
tradizione 

Ill; Disoccupati, I Servizi Commerciali Tecniche per Competenza n. I: 	 Esperto nella gestione del business sui mercati esteri 

\ 
~ 
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A Occupati 

-
I Disoccupati , 

I·
P.I.:8'. I .B Inoccupati 

-
III; Disoccupati , 

P.I.! 0.4. Inoccupati, 
A Occupati 

REGIONALE 

Cultura, 
informazioni e 

tecnologie 
informatiche 

Servizi Commerciali 

l'amministrazione 
economico-finanziaria 

Costruire ed 
implementare un 

sistema di contabilità 
generale ed analitica 

4.3 .2.3. 69.20 

Competenza 2: 
collaborare 

all'implementazione di 
un sistema di controllo 
di sestione integrando 
gli aspetti economico-

finanziari con gli 
indicatori di efficacia 

ed efficienza e di 
processo 

Ambito territoriale della provincia di Macerata 

Tecniche per la 
progettazione e gestione di 

database 

Competenza n. I: 
Progettare e 

implementare database 

3.1.2.4 63.11 

Tecniche per Competenza n. I: 4.3.2.3 69.20 
l'amministrazione Costruire ed 

economico- fi nanziaria implementare un I 

I seduta de2 3OT1, 201~ ~ 
I delibera12 23 I ~ 

Competenze utili per favorire l'internazionalizzazione 
delle imprese, attraverso una opportuna scelta dei 
mercati , l'elaborazione delle migliori strategie di 
apertura sull'estero, l' utilizzazione delle principali 
opportunità di business, la ricerca di nuovi clienti ed il 
consolidamento di quelle tradizionali . 

I 
I 

Esperto in ICT - Industria 4.0 
Competenze utili ad attivare e gestire, processi 
produttivi sempre più automatizzati ed interconnessi . 
Sapere utilizzare le tecnologie digitali per la gestione ( 
valorizzazione dei dati, l' interazione uomo-macchina 
la comunicazione 

Esperto commerciale e nella gestione del business sui 
mercati esteri 
Competenze uti I i Eer sostenere l' eXE0rt e I 
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sistema di contabilità I l' intemazionalizzazione delle imprese, attraverso 
generale ed analitica un'opportuna scelta dei mercati, la ricerca di nuovi 

clienti ed il consolidamento di quelle tradizionali 
Competenza 2:. anche attraverso l' utilizzo delle nuove tecnologie ed il 

collaborare web 
all'implementazione di 
un sistema di controllo 
di gestione integrando 
gli aspetti economico-

finanziari con gli 
indicatori di efficacia 

ed efficienza e di 

processo 

Ambito territoriale della provincia di Pesaro Urbino 

I -
I; Disoccupati, Cultura, infonnazioni Tecniche per la Competenza n. I: 3. 1.2 A 63.11 Esperto ICT  industria 4.0 
P.I.:8.I.B Inoccupati e tecnologie progettazione e gestione di Progettare e Competenze utili ad attivare e gestire, processi 

infonnatiche database implementare database produttivi sempre più automatizzati ed interconnessi . 
Sapere utilizzare le tecnologie digitali per la gestione 

I 

valorizzazione dei dati, l'interazione uomo-macchina 
la comunicazione 

III; Disoccupati/n Servizi Commerciali Tecniche per Competenza n. I: 4 .3.2.3 69.20 Esperto commerciale e nella gestione del business sui 
P.LIOA. occupati , l'amministrazione Costruire ed mercati esteri 

A Occupati I economico-finanziaria implementare un Competenze uti I i per sostenere l'export e 

I sistema di contabilità I'internazionalizzazione delle imprese, attraverso 
-

~ 
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l I generale ed analitica un ' opportuna scelta dei mercati, la ricerca d i nuovi : 
clienti ed il consolidamento di quelle tradizionali 

Competenza 2:. anche attraverso l' utilizzo delle nuove tecnologie ed il 
collaborare web 

all' implementazione di 
un sistema di controllo 
di gestione integrando 
gli aspetti economico-I 

finanziari con gli 

indicatori di efficacia 


ed efficienza e di 


I processo 


Prospetto identificativo dell'offerta formativa regionale in IFTS 2017/2018 
determinata a seguito dell' Avviso pubblico di cui al DDPF... . .. 

POR Riferimenti al DPCM 25 gennaio 2008 

Marche 


FSE I I I 
2014/202 

Cod.O Destinatari Declinazione regionale competenze integrativeArea profle di Competenza di Codice
Specia/izzazione IFTS professionAsse, riferimento riferimento A TECO 

e Istat Priorità 

intervent 


o 

- I 

Ambito territoriale reeionale-

I; Disoccupati, Cultura, Tecniche di produzione ICompetenza I : " Digitai storyteller" 
3.1.2.2. 63.12I

P.I.:8 . I.B Inoccupati infom1azioni e multimediale Sviluppare soluzioni per Deve possedere competenze umanistiche e una buona 
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1 2 2 3 I L:J 
, 

tecnologiche la comunicazione cultura generale, avere capacità di analisi dei testi, 
I informatiche multimediale scrivere con'ettamente in italiano con un linguaggio It 

I 
chiaro, immediato e accattivante, saper utilizzare la 

sintesi, aggiornarsi continuamente sugli argomenti di 
cui scrive e sulle aziende con cui lavora, possedere 

capacità organizzati va e di gestione del tempo, 
conoscere la comunicazione web e dei social network, 

possedere competenze digitali su strumenti 
I prevalentemente a basso costo che spesso possono 

essere abbinati soltanto al telefono ma anche utilizzare 
programmi e strumenti più complessi con la possibilità 
di produrre soluzioni di qualità per l'impresa, essere un 
esperto di immagine, conoscere l'ottimizzazione SEO i 

ottica di posizionamento sui motori di ricerca I 
Competenza n. I: 
Prefigurare interventi 
per il miglioramento 
delle prestazioni 
energetiche delle opere 
edili 

Disoccupati, Prefigurare interventi che utilizzano materiali innovativIII; Meccanica, impianti Tecniche innovative per 
Inoccupati, 3.1.3.6 43.29 soprattutto nelle attività di ristrutturazione e 

P.I.IOA.A e costruzioni l' edilizia 
Occupati ricostruzione edilizia 

Competenza n. 2: 
Prefigurare interventi 
per il mig lioramento 
delle prestazioni 
acustiche delle opere 
edili 

p
ID 

i'

<
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Prospetto iden tificativo dell' offerta forma tiva regionale in IFTS 201712018 
determinata a seguito dell' Avviso pubblico di cui al DDPF...... 

-
POR Riferimenti al DPCM 25 gennaio 2008 

M arche 
FSE 

2014/202 
I 

O 
Asse, 

Destinatari Area profle di 
riferimento 

Specializzazione IFTS 
Competenza di 

riferimento 
Cod. professione 

fstat 
Codice 

A TECO 

Declinazione regionale competenze integrative 

Priorità 

inte~vent I 

Am bito territoriale re2.ionale 

Competenza I : "Dig itai storyteller" 
Sviluppare soluzioni per Deve possedere competenze uman istiche e una 
la comunicazione buona cultura generale, avere capacità di analisi 
multimediale dei testi , scrivere correttamente in italiano con un 

Cultura, linguaggio chiaro, immediato e accattivante, 
I; 

P.I.:8.I.B 
Disoccupati, 
Inoccupati 

informazioni e 
tecnologiche 

Tecniche di produzione 
multimediale 

3.1.2.2. 63.12 
saper utilizzare la sintes i, aggiornarsi 

continuamente sugli argomenti di cui scrive e 
d informatiche sulle aziende con cui lavora, possedere capacità 

organizzativa e di gestione del tempo, conoscere 
la comunicazione web e dei soci al network, 

I 
possedere competenze digitali su strumenti 
prevalentemente a basso costo che spesso 

~ 
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, 

Disoccupati,
III; Meccanica, impianti 

Inoccupati,
P.I.lO.4.A e costruzioni 

Occupati 

Tecniche innovative per 
l'edilizia 

Competenza n. I: 
Prefigurare interventi 
per il miglioramento 
delle prestazioni 
energetiche delle opere 
edili 

3.1.3.6 

Competenza n. 2: 
Prefigurare interventi 
per il miglioramento 
delle prestazioni 
acustiche delle opere 
edili 

I sedutadel2 3 OrI. 20j7~ 
I deliberl 2 2 3 I L:J 

possono essere abbinati soltanto al telefono ma 
anche utilizzare programmi e strumenti più 

complessi con la possibilità di produrre soluzioni 
di qualità per l'impresa, essere un esperto di 

immagine, conoscere l'ottimizzazione SEO in 
ottica di posizionamento sui motori di ricerca 

Prefigurare interventi che utilizzano materiali 
43 .29 innovativi soprattutto nelle attività di 

ristrutturazione e ricostruzione edilizia 


