
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI DI FORMAZIONE 

AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA GOL PER I 

BENEFICIARI DEI PERCORSI 2 “UPSKILLING” E 3 “RESKILLING”.  

 

FAQ (Aggiornamento 22 settembre 2022) 

 

1. DURATA MASSIMA PERCORSI RESKILLING - Per i percorsi di 

Reskilling si possono proporre percorsi che prevedano 300 ore di aula 

+ 300 ore di tirocinio o il limite massimo di durata di 300 ore è da 

considerarsi complessivo per entrambi gli interventi? 

Come indicato nella sezione 6.3.2 dell’Avviso il singolo percorso di Reskilling 

deve avere per la parte di aula, compresa l’eventuale FAD, durata compresa 

tra le 151 e le 300 ore, cui si possono aggiungere eventuali ulteriori ore di 

tirocinio curriculare nel limite massimo di 300 ore. 

 

2. N. DI PERCORSI PER AREA DI FORMAZIONE - Il numero di percorsi 

da presentare (nove al massimo complessivamente e 3 per ogni 

tipologia di formazione –Upskilling/Reskilling/per le competenze 

digitali) devono, per le tipologie Upskilling e Reskilling essere ripartiti 

necessariamente nelle 2 aree di formazione indicate dall'agenzia 

formativa nella manifestazione di interesse?  

La presentazione dell’offerta formativa deve coprire entrambe le aree formative 

indicate dall'agenzia formativa nella manifestazione di interesse ma senza 

vincoli di ripartizione. 

 



3. FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI - Il beneficiario che svolge 

presso un organismo formativo un corso Upskilling o Reskilling può 

fare la formazione sulle competenze digitali anche in un'altra agenzia 

formativa o deve farlo presso la medesima in cui si è formato per le 

due tipologie Upskilling e Reskilling?  

Il beneficiario può scegliere di rivolgersi ad un organismo di formazione che 

offra una proposta formativa adeguata all’esigenza di miglioramento delle sue 

competenze digitali, anche diverso da quello presso il quale potrebbe 

frequentare un percorso Upskilling/Reskilling. 

 

4. RESKILLING EQF IN USCITA - Per i percorsi di Reskilling è 

determinante che i destinatari, in uscita dalla partecipazione al 

percorso formativo, raggiungano un EQF superiore a quello in 

ingresso? 

Trattandosi di percorsi di più lunga durata rispetto a quelli Upskilling, come 

indicato nell’Avviso, l’obiettivo di innalzamento dei livelli di qualificazione/EQF 

rispetto al livello di istruzione è auspicabile ma non vincolante.  

 

5. FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI - Chi frequenta un percorso di 

Upskilling o Reskilling può comunque frequentare (in più) anche un 

percorso di competenze digitali? O un percorso esclude l’altro? 

L’eventuale partecipazione a un corso di formazione sulle competenze digitali è 

in aggiunta ai percorsi professionalizzanti di Upskilling e Reskilling.  

 

6. INDENNITÀ DI FREQUENZA - In caso di tirocinio è previsto un 

compenso a titolo di indennità di frequenza da retribuire ai 

destinatari? 

L’avviso pubblico non prevede risorse a copertura di indennità di frequenza né 

per la parte di aula né per il tirocinio. 

 

7. PERCORSI FORMATIVI COMPOSITI - In riferimento ai corsi riferiti 

all’Accordo Stato Regioni e Province autonome del 22.02.2012 alcuni 

di questi potrebbero essere raggruppati in un solo percorso formativo 



o devono rimanere separati l’uno dall’altro? Ad esempio: sarebbe  

possibile far confluire in un unico percorso i percorsi formativi relativi 

all’utilizzo di attrezzature di lavoro es: “trattori agricoli o forestali” di 

“pale, caricatrici frontali e terne”  di “escavatori?  

Non è possibile ricondurre più corsi ad un unico percorso composito, la 

presentazione dell’offerta deve quindi fare riferimento a singoli percorsi 

formativi.  

 

8. SEDI CORSUALI - Nell’indicazione delle sedi corsuali per specifici 

progetti che prevedano l’uso di laboratori specialistici, possono essere 

indicate specifiche sedi selezionate tra quelle accreditate? 

Si è possibile specificare sedi accreditate, in cui sia presente la disponibilità di 

laboratori specialistici che può essere garantita anche attraverso l’Albo fornitori 

aggiornato inserito in accreditamento, che consentano al Soggetto l’uso di 

risorse tecnologiche e strumentali specialistiche coerenti con le attività 

formative per cui si avanzano proposte di accesso a finanziamento pubblico 

(vedi Indicatore A.2.3: Adeguatezza aule/ laboratori “Capacità di dotarsi di 

laboratori specialistici con relativa strumentazione riferita alle attività formative 

per cui il Soggetto intende operare, nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

e della normativa in materia di edilizia applicabili” del Dispositivo di 

accreditamento per le attività di formazione All. B alla D.G.R. 1948 del 9-12-

2004). La rispondenza dei laboratori specialistici ai requisiti previsti 

dall’accreditamento e dalla specifica normativa sarà oggetto di controlli in 

itinere. 

 

9. QUALIFICAZIONE REGIONALE - Nel caso in cui ci si riferisca ad uno 

standard di un'altra regione è possibile poi ottenere una qualifica 

valida sul territorio umbro?  

Il rilascio dell’attestato di qualificazione è previsto esclusivamente per i profili 

presenti nel Repertorio della Regione Umbria delle qualificazioni e degli 

standard di processo; per tutti gli altri percorsi è prevista un’attestazione di 

messa in trasparenza degli apprendimenti 

 



10. SOTTOSCRIZIONE ALLEGATI - In relazione alla modulistica, 

l'Allegato 1 “Domanda di inserimento” e gli ulteriori allegati vanno 

sottoscritti solo dal legale rappresentante del soggetto che per il 

partenariato ha presentato la candidatura? 

Sì, gli allegati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante 

dell’organismo di formazione che ha presentato la manifestazione di interesse. 

 

11. INDICAZIONE COSTI - In quale punto del formulario va esplicitato 

il costo della proposta formativa presentata?  

La determinazione del costo del corso dovrà essere comunicata in fase di avvio 

delle attività e non sarà oggetto di valutazione in quanto calcolata su UCS. 

 

12. FAD - Il ricorso alla FAD è vincolato dalle indicazioni specificate 

negli standard formativi o il suo utilizzo può essere ampliato fino ad 

arrivare alla quota massima del 50%? 

Si, il ricorso alla FAD è vincolato alle indicazioni specificate negli standard 

formativi, ove presenti. 

 

 

 


