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PROCEDURA DI STAMPA
Il soggetto attuatore che ha scelto di sperimentare la Smart Card (‘SI’ nel campo di utilizzo SMART CARD in
fase di PRESENTAZIONE), nella fase di gestione del progetto avrà a disposizione un’area di lavoro specifica
che si attiverà utilizzando il pulsante con scritto “Scarica SMART CARD”, solo nel momento in cui il progetto
si trova nello stato “CONCLUSO” e quindi non più modificabile.
Cliccando su tale pulsante, si aprirà quindi una nuova applicazione, di seguito illustrata, che elencherà
TUTTI i moduli descritti nel formulario di Progetto associati all’utilizzo della SMART CARD. Nella maschera di
lavoro i titoli e gli obiettivi della sezione “4.07 ‐ Moduli Attività Formativa” del formulario sono
rispettivamente rinominati come “UC” e “Competenze”.
La schermata riporterà due campi riassuntivi che il soggetto attuatore dovrà compilare, rispettando il
vincolo del numero massimo di caratteri consentiti: il campo “Titolo UC”, nel quale riassumere in massimo
200 caratteri il titolo dell’unità di competenza ed il campo “Riassumere in Massimo 1000 Caratteri Le
Competenze”, nel quale riassumere in massimo 1000 caratteri le competenze acquisite in questo progetto.

Facendo clic su “PROSEGUI”, il sistema consentirà di passare alla fase successiva solo quando l’attuatore
avrà ridimensionato il testo entro i limiti di caratteri stabiliti.
Stampa della Smart Card Competenze a conclusione del progetto formativo nei piani finanziati dal FAPI

‐1

Il sistema genererà i messaggi di errore di seguito riportati quando tali condizioni non saranno rispettate,
sia per il campo “Titolo UC”, sia per il campo contenente la descrizione delle competenze.

Nella descrizione delle competenze il soggetto attuatore dovrà utilizzare una sintassi che descriva le abilità
traguardate in uscita dai partecipanti. Si riportano a titolo di esempio alcune strutture descrittive:


Utilizzare dispositivi e macchinari per …….;



Applicare tecniche per ……..



Sviluppare capacità analitiche e comportamentali per ….;



Identificare le procedure per …..



Gestire sistemi di gestione per …...



Utilizzare software specifici e tecnologie informatiche per …..



Distinguere gli elementi di un documento contabile per ……



Adottare procedure specifiche per …….



Valutare le caratteristiche di un prodotto per ….
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Al raggiungimento delle condizione di limite imposte dell’applicazione, apparirà il messaggio di conferma da
parte del sistema.

Cliccando quindi sull’icona di “STAMPA” che apparirà, il sistema creerà un File.zip contenente tutte le
SMART CARD di ogni dipendente presente nel modulo.

Il file verrà scaricato direttamente nel computer dell’utente, nella cartella configurata di DOWNLOAD. In
alternativa potrà essere salvato in una Cartella ad hoc sul proprio PC. Aprendo il file.zip, saranno
visualizzate tutte le SMART CARD nominative prodotte, che saranno facilmente attribuibili ai destinatari in
quanto contengono nel nome del file tutti i dati utente/progetto/modulo.
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L’attuatore quindi potrà facilmente stampare in proprio le SMART CARD e consegnarle ai propri lavoratori
che hanno partecipato al Progetto formativo e che risultano ‘validi’ ai fini della loro frequenza come da
Manuale di gestione vigente (min. 70% delle ore del Progetto).
La SMART CARD avrà il formato qui di seguito rappresentato:

FONDO PMI FAPI – Smart Card Competenze

FONDO PMI FAPI – Smart Card Competenze

- Identificare i rischi dello specifico lavoro del lavoratore coinvolto nei processi
lavorativi di aziende di rischio alto;
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina
la sicurezza e salute sul lavoro;
- Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi) e comportamentali
(percezione del rischio);
- Riconoscere gli elementi significativi sui concetti di danno, rischio, prevenzione;
- Interpretare la legislazione e le attribuzioni degli organi di vigilanza in materia di
sicurezza e salute sul lavoro.

‐ Condurre carrelli elevatori semoventi come stabilito dalla normativa di
riferimento
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NOTA ‐ Corrispondenza tra campi del formulario e della SMART CARD COMPETENZE
(dalla progettazione all’utilizzo della SMART CARD COMPETENZE del FAPI)
nome campi

descrizione

Soggetto Attuatore

Indicare l’anagrafica del soggetto attuatore

Avviso n./anno

Indicare l’anagrafica dell’Avviso

Titolo e codice del Piano

Indicare l’anagrafica del Piano

Titolo e codice del progetto

Indicare l’anagrafica del Progetto

Durata progetto

Indicare la durata in ore del Progetto

Repertorio regionale di
riferimento

Riferimenti del repertorio regionale dei profili professionali

Profilo di riferimento

Indicare la denominazione del profilo professionale, dello specifico settore,
nel quale rientrano le competenze trattate dal progetto

Denominazione Unità di
competenze

Specificare l’Unità di Competenze che può essere assimilata alle competenze
trattate dal progetto. Corrisponde al titolo del progetto

Processo lavorativo
interessato

Indicare il “Processo lavorativo” nel quale le attività afferenti l’Unità di
Competenza si realizzano

EQF

Indicare il Livello EQF – European Qualification Framework attribuito al profilo
sulla base degli indicatori (cfr.
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors‐page)

Cod. ATECO

Indicare il settore economico di riferimento in cui è meglio rappresentato il
contesto di lavoro del profilo professionale, espresse con riferimento alla
classificazione ATECO 2007

NUP

Indicare la posizione univoca del profilo/del sistema di competenze
nell’ambito della classificazione ISFOL/ISTAT Nomenclatura delle Unità
Professionali 2006

Competenze in uscita

Indicare conoscenze e abilità previste dal progetto, necessarie a svolgere una
o più attività che producono un risultato osservabile e valutabile,
autonomamente significativo, in linea con quanto definito a livello europeo
dall’EQF. Corrisponde ai contenuti della sezione “4.07 Moduli attività
formativa”

Risultati di apprendimento

Indicare i prodotti/servizi/attività che il partecipante è in grado di
sviluppare/erogare sulla base delle capacità e conoscenze applicate, acquisite
durante la partecipazione al progetto formativo. Corrisponde ai contenuti
della sezione “4.04 Obiettivi formativi”

Tipologia competenze

Indicare se le competenze sono di base o tecnico‐professionali

Modalità formativa

Indicare le modalità formative utilizzate (aula – training on the job ‐ …)
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