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“F.A.S.I.  

Formazione Autoimprenditoria e Start up per Immigrati 

regolari” 

 

 

MODELLO DI PERCORSO FORMATIVO: 

 Obiettivi, struttura, articolazione e programma didattico 

 

Modulo 1 – 80 ore 
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Premessa  

Modello di percorso formativo per la realizzazione delle attività di formazione previste nell'ambito del 

Progetto “F.A.S.I.  Formazione Autoimprenditoria e Start up per Immigrati regolari” 

 

 Il percorso formativo relativo al Modulo 1 ha un taglio teorico-pratico, con una attenta valutazione: 

1) dell’articolazione e successione degli argomenti 

2) delle ore complessive dedicate a ciascuna unità didattica  

3) dell’articolazione e combinazione di momenti di esposizione teorica degli argomenti trattati e momenti 

di attività pratiche a supporto ed integrazione della teoria. 

 

Il modello di percorso formativo e gli argomenti sono costruiti sulla base dell’esperienza diretta maturata 

dall’ENM (Ente Nazionale Microcredito) e dai suoi Consulenti esperti di Formazione, di elaborazione di 

Modelli di Business, progettazione e realizzazione di Piani formativi  per lo Sviluppo e lo Start Up di 

Impresa e redazione del relativo Business Plan, consulenza e valutazione di piani di fattibilità per le misure 

(regionali, nazionali ed europee) per la Creazione e lo Start Up di Impresa, pianificazione e gestione di 

Attività di Impresa e/o di Lavoro Autonomo. 

 

Destinatari 

Il Progetto si sviluppa attraverso un percorso di Formazione incentrato sull’Autoimprenditorialità e lo 

Start Up di Impresa in favore di 3.000 Immigrati regolarmente presenti sul territorio delle Regioni Meno 

Sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), finalizzato a favorire in capo ai medesimi il 

conseguimento di una piena autonomia occupazionale,  per rispondere a esigenze di integrazione socio-

economica. 

Trattasi, nello specifico, di cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in Italia, titolari di: 

- un permesso di soggiorno in corso di validità per protezione internazionale (asilo o protezione 

sussidiaria); 

- un permesso di soggiorno in corso di validità per motivi di lavoro (autonomo, subordinato, stagionale). 

 

Il format di percorso è una guida metodologica che, unitamente agli altri strumenti, accompagnerà i 

docenti e le strutture coinvolte nell’attuazione dei percorsi formativi con l’obiettivo di accrescere e 

standardizzare il livello di qualità dei percorsi gestiti, sull’intero territorio nazionale, da differenti Soggetti 

Attuatori (SA), e al contempo di rendere efficace ed efficiente l’intero processo.  

Il modello formativo disegna un processo snello che ottimizza i tempi di sviluppo del percorso.  

Il format di programma didattico è costruito in modo da accompagnare i discenti nell’acquisizione di 

conoscenze e competenze (di base specifiche e trasversali), oltre che consapevolezza, necessarie per 

sviluppare e gestire un’ iniziativa imprenditoriale/lavoro autonomo, supportandoli altresì nella presa di 

coscienza, individuazione e messa a punto di strumenti e prodotti finanziari per lo Start Up di Impresa. 
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Attraverso un immediato coinvolgimento fattivo dei singoli partecipanti, il percorso guida i discenti 

nell’acquisizione delle competenze specialistiche e trasversali finalizzate all’avvio ed alla gestione di attività 

imprenditoriali, attraverso quindi:   

a) una formazione volta ad accrescere le capacità di pianificazione, avvio e gestione in modo proattivo di  

un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo; 

b) l’acquisizione delle nozioni base di economia ed organizzazione aziendale, management, gestione del 

personale e orientamento al problem solving e al risultato;  

c) l’acquisizione di nozioni di natura finanziaria e legate al settore del credito alle imprese. 

 

Il percorso formativo ha la durata complessiva di 80 ore, suddivisa in 8 aree formative e 15 UD (Unità 

didattiche) che si caratterizzano per durata, modalità di erogazione e obiettivi differenti 

Tabella riepilogativa 

Durata (ore) 80 

N. ore di teoria 62 

N. ore di pratica 18 

Numero di partecipanti minimo 20 - massimo 25 

Aree Formative 8 

N. Unità didattiche (UD) 15 

Modalità didattica Interattiva, con alternanza di momenti di formazione  tradizionale d’aula con 

attività pratiche individuali e di gruppo 

Articolazione percorso  

(ore e giorni) 

10 giornate da 8 ore ciascuna (formula «full immersion»)  

 

AREA  

FORMATIVA  

N. UD TITOLO UD 

         Ore 

To
t.

 

Te
o

ri
a 

P
ra

ti
ca

 

Educazione civica    

1 Fondamenti di Educazione Civica 8 8 0 

2 
L’uso della  lingua italiana nelle relazioni  

sociali e nel lavoro 
4 0 4 

Economia aziendale 3 Il Sistema Impresa ed il Sistema Mercato 3 2 1 
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4 Elementi di Organizzazione Aziendale  1 1 0 

Autoimprenditorialità  

& Start Up di Impresa   

5 
Autoimprenditorialità, Autoimpiego e 

Lavoro autonomo 
4 4 0 

6 
Pianificazione, progettazione  e start up di 

una nuova Impresa 
32 24 8 

7 Fiscalità di Impresa 2 2 0 

8 
Aspetti previdenziali e assicurativi di 

Impresa 
2 2 0 

Marketing 9 Fondamenti di Marketing  4 4 0 

Manageriale  10 Le Soft Skills dell’Imprenditore  4 2 2 

Risorse Umane  11 
Elementi di gestione e amministrazione del 

personale  
2 2 0 

Sicurezza sul lavoro 12 Sicurezza sui luoghi di lavoro  2 2 0 

Credito & Finanza 

13 Il sistema bancario 2 1 1 

14 
I finanziamenti pubblici per lo Start Up di 

Impresa 2 2 0 

15 
Il Microcredito, l’E.N.M. ed il  suo Modello 

di erogazione 
8 6 2 

Totale 80 62 18 

 

Per ciascuna unità didattica nelle prossime pagine si riporta la descrizione degli argomenti trattati, 

l’articolazione, gli obiettivi formativi e i tool necessari per sviluppare la singola unità. 

 



 

 

SCHEDA DETTAGLIO DELLE UNITÀ DIDATTICHE  

Focus metodologico: le metodologie didattiche e l’assetto progettuale del percorso formativo mirano a favorire il coinvolgimento e la massima interazione tra i partecipanti e il 

docente, con un forte orientamento al risultato. La formazione teorica sarà integrata da esercitazioni individuali e lavori di gruppo su compito (finalizzati a sollecitare una 

dimensione professionale collettiva), giochi di gruppo per creare situazioni di intergruppo finalizzate allo scambio, la socializzazione e l’alimentazione reciproca. Saranno, 

inoltre, utilizzati i metodi del Brainstorming  (per sollecitare discussioni guidate, analisi critiche, genesi e scambio di idee) e Role-Playing (simulazioni di situazioni reali di lavoro) 

attraverso cui si riprodurranno in aula (in una situazione protetta e di laboratorio) problemi e accadimenti simili a quelli della vita reale di un Imprenditore, con lo scopo di 

sviluppare nei partecipanti conoscenze e competenze di ruolo spendibili nei relativi contesti di Impresa e, in generale, nel mondo del lavoro. Da ultimo, in ambiente protetto, 

sarà simulata (nell’ambito dell’ultima UD) una richiesta di finanziamento di Microcredito con l’obiettivo di approfondire caratteristiche, tempi e procedure di accesso ed 

erogazione. La metodologia adottata presuppone che il formatore abbia esperienza nella gestione di aule di formazione,  sia detentore di competenze specifiche, capacità di 

sintesi e senso pratico, per esporre argomenti complessi in maniera semplice e diretta, per supportare i discenti nell’accesso e inserimento nel mondo del lavoro ed 

integrazione socio-economica anche mediante l’avvio e gestione di un’attività Impresa/Lavoro Autonomo.  

N. Titolo 

Ore Descrizione dell'UD Tool 

To
t.

 

Te
o

ri
a 

P
ra

ti
ca

 

Argomenti Obiettivi specifici di apprendimento Tool docenti Tool discenti 

1 
Fondamenti di 

Educazione Civica 
8 8 0 

• La forma di governo 
dell’Italia: la Repubblica 

• Organi e poteri dello Stato: 
Parlamento, Governo,  
Magistratura 

• Diritto alla Salute: il S.S.N. 

• Diritto e obbligo di 
Istruzione: il sistema  
scolastico  italiano 

• Diritto al lavoro e diritti dei 
lavoratori 

• Il sistema fiscale e 
previdenziale 

• Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana e il funzionamento  
delle Istituzioni pubbliche 

• Approfondire i meccanismi del vivere  
civile, con particolare riferimento a sanità,  

scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi 

fiscali, contribuitivi, previdenziali  

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 
Internet 

• Slide docente 
N. 1  

• Dispensa n. 1 

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria  
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Ore Descrizione dell'UD Tool 

To
t.

 

Te
o

ri
a 

P
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Argomenti Obiettivi specifici di apprendimento Tool docenti Tool discenti 

2 

L’uso della  lingua 

italiana nelle 

relazioni  sociali e 

nel lavoro 

4 0 4 

L’uso della Lingua italiana nei 

contesti di: 

- relazioni  
- lavoro 
- salute 
- trasporti 
- servizi 
- acquisti 
- alimentazione  

• Approfondire e completare la conoscenza 
di base della LINGUA ITALIANA  nelle 
situazioni e negli ambienti più  significativi 
della vita quotidiana 

• Proporre l’apprendimento delle strutture 
e delle parole fondamentali dell’italiano 
standard per la vita di RELAZIONE e per 
COMUNICARE  

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 
Internet 

• Slide docente 
N. 2  

• Dispensa n. 2 

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria 

• Stampa Formato 
A2 del tabellone 
per  “Gioco di 
gruppo” 

• Dadi per “Gioco 
di gruppo” 

• Pedine per 
“Gioco di 
gruppo”  

3 

Il Sistema 

Impresa ed il 

Sistema Mercato 

3 2 1 

• Impresa: nozione, tipologie, 
dimensioni  

• L’Impresa nel Sistema 
Economico e le relazioni tra i 
soggetti del Sistema 
Economico  

• L’Impresa come Sistema 

• Il bisogno  

• I prodotti del Sistema 
Impresa 

• Il Sistema Mercato  

• Domanda e Offerta  

• Prezzo e Costo 

• Le condizioni di Equilibrio  

• Conoscere e analizzare i meccanismi che 
regolano gli scambi e le relazioni  tra 
l’Impresa e gli altri Soggetti del Sistema 
Economico 

• Conoscere le diverse tipologie di Imprese 
e  il sistema dei bisogni alla base dello 
sviluppo. 

• Approfondire gli elementi distintivi tra 
Beni e Servizi 

• Analizzare il sistema Mercato e la legge 
della domanda e dell’offerta 

• Analizzare le differenze tra prezzo e costo 
e le  logiche di definizione del prezzo  

• Comprendere le condizioni di equilibrio 
per garantire la sopravvivenza  delle 

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 
Internet 

• Materiale per 
esercitazioni 
individuali/di 
gruppo 

• Slide docente 
N. 3  

• Dispensa n. 3 

• PC ad uso 
discenti 

• Collegamento 
Internet  

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria per 
esercitazioni 
individuale/di 
gruppo 
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Ore Descrizione dell'UD Tool 

To
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o
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Argomenti Obiettivi specifici di apprendimento Tool docenti Tool discenti 

(Utile/Perdita/Pareggio) 

 

imprese nel tempo 
 

4 

Elementi di 

Organizzazione 

Aziendale 

1 1 0 

• Le componenti di 
un’Organizzazione: persone, 
ruoli, attività, scopi, valori 

• Organigramma aziendale 

• Le variabili organizzative 
(interne ed esterne) 

• Vision e Mission 

• Acquisire conoscenze di base sulle 
caratteristiche peculiari e gli  elementi 
costitutivi delle Organizzazioni 

• Acquisire conoscenze di base utili per 
comprendere il funzionamento delle 
Organizzazioni 

• Apprendere le caratteristiche e gli 
elementi distintivi di Vision e Mission 
aziendale  

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 
Internet 

• Slide docente 
N. 4 

• Dispensa n. 4 

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria 

 

5 

Autoimprenditori

alità, 

Autoimpiego e 

Lavoro 

autonomo 

4 4 0 

• Introduzione 
all’Autoimpiego, 
all’Autoimprenditorialità ed 
al Lavoro autonomo  

• Il profilo giuridico dell’ 
Imprenditore 

• Le caratteristiche di base 
dell’imprenditore/lavoratore 
autonomo e le competenze  
chiave per fare impresa 

• La fattibilità: principi di 
fattibilità tecnica, economica 
e finanziaria  

• Acquisire conoscenze preliminari  
relativamente alle caratteristiche e 
competenze di base 
dell’imprenditore/lavoratore autonomo 

• Saper analizzare e mettere a fuoco gli 
aspetti rilevanti da considerare per avviare 
un’impresa 

• Imparare a porsi le domande giuste 
relativamente alla fattibilità, cantierabilità 
e sostenibilità di un’iniziativa 
imprenditoriale  

 

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 
Internet 

• Slide docente 
N. 5 
 

• Dispensa n. 5 

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria 

 

6 Pianificazione, 

progettazione  e 
32 24 8 • Il processo di creazione di 

una nuova Impresa 
• Acquisire conoscenza di base  su struttura 

e  caratteristiche del Business Model 
• PC docente 

• Videoproiettore 

• Dispensa n. 6 

• Fogli, penne, 
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Ore Descrizione dell'UD Tool 

To
t.

 

Te
o
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a 

P
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Argomenti Obiettivi specifici di apprendimento Tool docenti Tool discenti 

start up di una 

nuova Impresa 

• Le fasi del percorso di 
creazione,  pianificazione e 
gestione  

• I principi del Business Model 
Canvas 

• Il Business Plan (BP): 
struttura,  caratteristiche e 
finalità 

• Le aree di analisi 

Canvas  e del Business Plan quali strumenti 
utili  alla pianificazione e start up di 
Impresa.  

• Creare una mappa visiva della struttura di 
un’attività di Impresa attraverso la 
ideazione ed elaborazione di  BMC  di 
gruppo 

• Conoscere ed analizzare le fasi del 
percorso di creazione e start up di una 
iniziativa Imprenditoriale e  le aree di 
analisi 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 
Internet 

• Slide docente 
N. 6 

altro materiale di 
cancelleria 

• Stampa Formato 
A2 del tabellone 
per  “BMC” 

• Pennarelli 
colorati  

• Post it colorati 
 

7 
Fiscalità di 

Impresa 
2 2 0 

• Impresa individuale, società 
di persone e società 
cooperative: definizione e 
caratteri distintivi  

• Agenzia delle Entrate, 
Registro Imprese e Ordini  
professionali 

• IVA: che cos’è, come 
funziona, e come gestire i 
principali adempimenti  

• Le principali imposte sul 
reddito d’impresa: IRPEF 
ed IRAP, definizione, principi 

di funzionamento e 

principali adempimenti 

• Le imposte sul reddito del 
lavoratore autonomo:  IRPEF 

• Comprendere i concetti chiave per 
muoversi con consapevolezza nei 
principali istituti normativi e fiscali per la 
nascita e la gestione di un’attività di 
Impresa 

• Comprendere istituti quali l’IVA o la 
tassazione sul reddito delle persone 
fisiche, fornendo i principi guida per 
gestire al meglio l’azienda e  dialogare con 
gli attori istituzionali  

 

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 
Internet 

• Slide docente 
N. 7  

• Dispensa n. 7 

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria 
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Te
o

ri
a 
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Argomenti Obiettivi specifici di apprendimento Tool docenti Tool discenti 

ed IRAP, definizione, principi 
di  funzionamento e 
principali adempimenti 

• I principali regimi fiscali  

8 

Aspetti 

previdenziali e 

assicurativi di 

Impresa 

2 2 0 

• I Contributi Assistenziali  

• I Contributi Previdenziali 

• Le aliquote contributive  

• Gli Enti di previdenza ed 
assistenza : INPS e INAIL 

• Responsabilità del datore di 
lavoro per il mancato 
versamento dei contributi  

• Le principali Casse 
professionali 

• Acquisire conoscenza di base sulle 
caratteristiche ed elementi distintivi e 
differenziali della  contribuzione 
previdenziale ed assistenziale  

• Conoscere gli Enti di previdenza ed 
assistenza territoriali (INPS ed INAIL) ed 
imparare a dialogare con i principali attori 
istituzionali di riferimento  

• Conoscere le principali Casse Professionali 
 

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 
Internet 

• Slide docente 
N. 8 

• Dispensa n. 8 

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria 

 

9 
Fondamenti di 

Marketing 
4 4 0 

• Cos’è il Marketing 

• Il mercato e i bisogni del 
consumatore 

• La definizione di una 
strategia di Marketing  
orientata al cliente 

• Il Marketing mix 

• Il piano di Marketing 
 

• Comprendere i principi fondamentali del  
marketing e acquisire le capacità  per 
attuarli  correttamente  nella vita 
professionale 

• Acquisire conoscenza sulle leve del 
Marketing mix per la migliore 
competizione sul mercato  

 

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 
Internet 

• Slide docente 
N. 9 

• Dispensa n. 9 

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria 

 

10 
Le Soft Skills 

dell’Imprenditore 
4 2 2 

• Elementi di Comunicazione 
Efficace 

• Il Teamworking  e la 
Leadership 

• Il Time Management e la 

• Approfondire e sviluppare le competenze 
strategiche, gestionali e manageriali 
necessarie per rivestire il ruolo di  
Imprenditore, attraverso un percorso di 
formazione trasversale sulle principali Soft 

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Dispensa n. 10 

• PC ad uso 
discenti 

• Collegamento 
Internet  
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Argomenti Obiettivi specifici di apprendimento Tool docenti Tool discenti 

delega 

• Il Problem Solving 
 

Skills  
 

• Collegamento 
Internet 

• Materiale per 
esercitazioni 
individuali/di 
gruppo 

• Slide docente 
N. 10 

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria 

 

11 

Elementi di 

gestione e 

amministrazione 

del personale 

2 2 0 

• Le principali tipologie di 
lavoro subordinato  

• La costituzione del rapporto 
di lavoro 

• La retribuzione  e la busta 
paga dei dipendenti  

• Gli adempimenti 
previdenziali ed assistenziali 

• La conclusione  del rapporto 
di lavoro  

• Fornire le conoscenze di base in materia di 
gestione amministrativa del personale 
dipendente 

• Trasferire conoscenze di base e 
consapevolezza  in merito alle  principali 
scadenze ed adempimenti nella gestione 
delle retribuzioni  dei dipendenti 

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 
Internet 

• Slide docente 
N. 11  

• Dispensa n. 11 

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria 

• Fac simile di 
modulistica per 
adempimenti  

 

12 
Sicurezza sui 

luoghi di lavoro 
2 2 0 

Il D. Lgs 81/08:  

• Il Decreto 

• I soggetti 

• La gestione delle emergenze 

• Formazione e Informazione 

• La prevenzione dei rischi 

• Il sistema sanzionatorio 
 

• Trasferire conoscenza sulla normativa 
italiana per la tutela della salute e la 
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

• Sensibilizzare sull’importanza 
dell’applicazione e del rispetto della 
normativa  

• Acquisire consapevolezza in merito alle 
responsabilità e sanzioni applicabili in caso 
di mancato rispetto 

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 
Internet 

• Slide docente 
N. 12 

• Dispensa n. 12 

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria 
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Argomenti Obiettivi specifici di apprendimento Tool docenti Tool discenti 

13 
Il sistema 

bancario 
2 1 1 

• Il rapporto con gli Istituti di 
Credito 

• La gestione del conto 
corrente e gli strumenti 
correlati  

• Gli strumenti di pagamento  

• Le linee di finanziamento 
bancarie 

 

• Trasferire cultura bancaria e finanziaria   
per  acquisire consapevolezza  circa la 
possibilità di costruire iniziative  
finanziarie su misura 

• Trasferire consapevolezza e capacità nel 
realizzare scelte economiche e finanziarie  
consapevoli e sostenibili 

 

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 
Internet 

• Materiale per 
esercitazioni 
individuali/di 
gruppo 

• Slide docente 
N. 13 

• Dispensa n. 13 

• PC ad uso 
discenti 

• Collegamento 
Internet  

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria 

• Fac simile di 
strumenti di 
pagamento (a/b, 
a/c, ecc.) ed 
estratti di c/c 

14 

I finanziamenti 

pubblici per lo 

Start Up di 

Impresa 

2 2 0 

• I principali  finanziamenti 
pubblici per lo Start Up di 
Impresa 

 

• Acquisire conoscenza sulle principali 
misure agevolative e caratteristiche dei  
canali pubblici di finanziamento per lo 
Start Up di Impresa 

 

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 
Internet 

• Slide docente 
N. 14 

• Dispensa n. 14 

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria 

 

15 

Il Microcredito, 

l’E.N.M. ed il  suo 

Modello di 

erogazione 

8 6 2 

• Il sistema nazionale del 
Microcredito 

• La normativa di riferimento  

• Presentazione dell’ E.N.M  

• La strategia dell’E.N.M. 

• I servizi e i prodotti 

• Fornire informazioni sul sistema nazionale 
del Microcredito, la normativa e la rete dei 
suoi Operatori  

• Presentare l’Ente Nazionale Microcredito 
(Struttura, Organizzazione, Progetti, 
Strategia, Servizi, Prodotti) 

• PC docente 

• Videoproiettore 

• Flipchart  

• Pennarelli 
colorati 

• Collegamento 

• Dispensa n. 15 

• Fogli, penne, 
altro materiale di 
cancelleria 
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Argomenti Obiettivi specifici di apprendimento Tool docenti Tool discenti 

microfinanziari dell’E.N.M. 

• Presentazione del Modello 
di erogazione dell’ENM 

• Ruoli, soggetti, procedure e  
documentazione del 
Modello di erogazione   

• Tempi e modalità di 
erogazione 

• Il monitoraggio in itinere ed 
ex post dei finanziamenti 
erogati, la relativa  
modulistica ed il ruolo e le 
attività dei tutor dell’E.N.M. 

• Simulazione: richiesta di 
Microcredito  

• Presentare il Modello di erogazione 
dell’Ente, i soggetti, la modulistica  e le sue 
modalità operative 

Internet 

• Slide docente 
N. 15 

• Format di 
“documentazio
ne varia del 
Modello di 
erogazione” (ex 
ante, in itinere, 
ex post)  

• Gestionale ENM 
(analisi di 
fattibilità, 
delibera/propos
ta/relazione di 
fattibilità,  
report  di 

monitoraggio,  

rendicontazion

e) 

Totale ore 80 62 18     

 


