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 All.B 

 
 
 
 

Avviso pubblico: “Distretti ad Alta Tecnologia, Aggregazioni e Laboratori Pubblico Privati 

per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania. 

Attività di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca” 

 

POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III – “Istruzione e Formazione” 

Obiettivo Specifico 14 – “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione 

della mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo” 

Azione (10.4.2). 

 
SCHEDA PROGETTUALE 

 
 
 

 
 
TITOLO ___________________________________ 
 

 
Soggetto Promotore _____________________________ 
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1. Soggetto Promotore 

Legale Rappresentante: 

Indirizzo: 

Tel: 

Fax: 

PEC: 

Referente per il Progetto: 
(nome, Cognome e recapiti) 

IBAN : 

 

2. Descrizione del progetto 

Descrizione generale dell’intervento formativo. 

Descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi. 

Rapporto e Coerenza con le ricerche presentate ai sensi del DD n. 350 del 25/05/2017. 

 
 

3. Descrizione del partenariato ai fini delle attività di stage. 

Indicare le esperienze pregresse dell’impresa o ente di ricerca coerenti con l’Avviso ai sensi del 
D.D.n.350 del 25/05/2017 

Indicare il ruolo svolto dall’impresa o ente di ricerca nell’ambito del progetto. 

Descrive le attività e le modalità di svolgimento dello Stage. 

Descrivere l’area tecnologiche d’interesse dello Stage. 

Descrivere nel dettaglio le risorse (competenze, strutture, laboratori, ecc.) che l’impresa o ente di 
ricerca mette a disposizione per le attività formative di Stage. 

 
 

4. Contenuti Formativi e metodologie didattiche. 

Descrizione dell’operatore pubblico o privato che erogherà i servizi di formazione professionale 
ai sensi della D.G.R. n. 242/2013. 

Descrizione del contenuto formativo e Descrizione delle Metodologie e/o modelli innovativi di 
insegnamento adeguati al trasferimento di know how sui temi trattati dalle ricerche realizzate. 

Denominazione della Qualificazione. 

Descrizione sintetica della Qualificazione e delle attività professionali collegate. 

Livello EQF 

 
 

5. Sostenibilità dell’intervento e coerenza progettuale. 

Descrizione del progetto in relazione alle finalità del PO e delle nuove direttrici di sviluppo regio-
nale. 

Descrizione del territorio di riferimento e delle direttrici di sviluppo. 

 
 

6. Descrizione delle premialità 

Sottolineare gli aspetti del progetto che comportano premialità ai sensi del punto 4.0 (parità di 
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genere e 4.1 (attivazione iniziative per disabili) 

 
 

 

7.   Cronoprogramma              

Fase 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

 

Data ……………                                                                                        FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
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