ALLEGATO D

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Operazione 111 – Azione 2 – Formazione professionale in campo forestale
Proposta di progetto formativo
Scheda attività didattica

Unità Formativa _____) 1)

Formazione ed aggiornamento professionale per operatori forestali
con mansioni ……………………………….2)
TEMATICA 3)
Durata ore 4)

di cui teoria ore

Localizzazione attività didattica

5)

di cui pratica ore

Personale Docente 6)
Personale Codocente 7)
Calendarizzazione 8)
Strutturazione didattica della tematica 9)

Nel caso un’unica pagina non fosse sufficiente, aggiungere ulteriori pagine

Pagina 1 di ____ 10)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
1)

Indicare le tipologie di corso proposte, specificando le UF che si intendono attivare. Ogni
scheda dovrà descrivere al massimo un’unità formativa.

2)

Indicare la tipologia dell’operatore del settore forestale cui è rivolto il corso.

3)

Indicare la tematica specificatamente trattata.

4)

Indicare il numero complessivo di ore dedicate alla trattazione della tematica, le ore dedicate
alla teoria e all’attività pratica.

5)

Indicare la o le località in cui sarà realizzata l’attività formativa (teoria e pratica).

6)

Indicare il personale docente che tratterà la tematica (teoria e pratica) precisando se si
tratta di formatore senior o junior. Per formatore senior si intende un soggetto con
esperienza documentata di formazione in materia almeno dal 31/12/2013; nel caso di
Istruttore forestale il soggetto in possesso di qualifica professionale o titoli analoghi
acquisita prima del 31/12/2013.

7)

Indicare il personale codocenti e assistente che coadiuverà la docenza (teoria e pratica).

8)

Indicare la calendarizzazione proposta.

9)

Indicare in modo dettagliato come si intende strutturare e trattare didatticamente la materia
oggetto di formazione, i materiali e le attrezzature utilizzati ed ogni altra notizia utile a
descrivere l’attività formativa proposta. Specificare le finalità didattiche che si intendono
raggiungere, nonché le modalità di verifica del loro apprendimento.

10) Indicare il numero di pagina successivo al primo, nel caso in cui si utilizzino per la descrizione
della tematica più pagine della scheda attività didattica.

