
Avviso Formazione Continua JIT 

 

a) Progetto corsuale che consiste in una unica specifica azione formativa rivolta a un gruppo omogeneo 
di allievi - Progettazione intera figura professionale 
Sezione 03 del formulario:  
- rispondere SI alla domanda “Il corso è di formazione continua?” 
- rispondere NO alla domanda “ll progetto prevede la formazione SOLO di ALCUNE 

abilità/conoscenze delle Unità di Competenza selezionate (ovvero NON prevede la formazione di 
intere Unità di Competenza)?” 

Sezione 11a del formulario:  
- selezionare un Profilo Professionale del Repertorio Regionale dei Profili Professionali 
- non selezionare profilo “normato” (il cui codice che inizia per R) 
- non lasciare vuoto 
Sezione 11c del formulario:  
- al salvataggio della sezione VIENE eseguita la verifica degli Standard formativi della DGR n. 1140 

del 27/09/2021 (ex DGR 922/2019) 
 
 

b) Progetto modulare che prevede la replica di una o più UC Unità di Competenza  
Sezione 03 del formulario:  
- rispondere SI alla domanda “Il corso è di formazione continua?” 
- rispondere NO alla domanda “ll progetto prevede la formazione SOLO di ALCUNE 

abilità/conoscenze delle Unità di Competenza selezionate (ovvero NON prevede la formazione di 
intere Unità di Competenza)?” 

Sezione 11a del formulario:  
- selezionare una o più  Unità di Competenza (UC) del Repertorio Regionale dei Profili Professionali  
- non selezionare alcun profilo 
- non selezionare Unità di Competenza (UC) al di fuori del Repertorio Regionale (il cui codice che 

inizia per R) 
Sezione 11b del formulario: 
- nel caso si prevedano più “Edizioni” moltiplicare il numero degli allievi, non replicare i moduli 
Sezione 11c del formulario:  

- al salvataggio della sezione VIENE eseguita la verifica degli Standard formativi della DGR n. 1140 del 
27/09/2021 (ex DGR 922/2019) 
 
 

c) Progetto modulare che prevede la progettazione di parti di UC “conoscenze e abilità”, afferenti allo 
stesso profilo professionale, replicabili. 
Sezione 03 del formulario:  
- rispondere SI alla domanda “Il corso è di formazione continua?” 
- rispondere SI alla domanda “ll progetto prevede la formazione SOLO di ALCUNE 

abilità/conoscenze delle Unità di Competenza selezionate (ovvero NON prevede la formazione di 
intere Unità di Competenza)?” 

Sezione 11a del formulario:  
- selezionare una o più  Unità di Competenza (UC) del Repertorio Regionale dei Profili Professionali  
- non selezionare alcun profilo 
- non selezionare Unità di Competenza (UC) al di fuori del Repertorio Regionale (il cui codice che 

inizia per R) 
Sezione 11b del formulario: 
- nel caso si prevedano più “Edizioni” moltiplicare il numero degli allievi, non replicare i moduli 
Sezione 11c del formulario:  



- al salvataggio della sezione NON VIENE eseguita la verifica degli Standard formativi della DGR n. 
1140 del 27/09/2021 (ex DGR 922/2019), che sarà demandata alla fase di istruttoria di 
ammissibilità 

 
Competenze digitali e linguistiche  

Sezione 03 del formulario:  
- Rispondere SI alla domanda “Il corso è di formazione continua?” 
- Rispondere NO alla domanda “ll progetto prevede la formazione SOLO di ALCUNE 

abilità/conoscenze delle Unità di Competenza selezionate (ovvero NON prevede la formazione di 
intere Unità di Competenza)?” 

Sezione 11a del formulario:  
- non selezionare alcuna Unità di Competenza (UC) 
-  non selezionare alcun profilo 
Sezione 11c del formulario:  

- al salvataggio della sezione NON VIENE eseguita la verifica degli Standard formativi della DGR n. 1140 
del 27/09/2021 (ex DGR 922/2019) 

 
 
 
 
 
 


