ALLEGATO E
Profilo professionale
FORMATORE
Descrizione delle funzioni
Il formatore realizza il processo di formazione e apprendimento volto a promuovere lo sviluppo
professionale, umano, culturale e civile degli utenti. Il formatore gestisce ed è responsabile dei servizi e/o
delle attività necessarie all’utenza per l’acquisizione e/o il potenziamento di conoscenze, capacità e
competenze in coerenza con la progettazione formativa;
Concorre alla progettazione di dettaglio della dell’azione formativa con l’individuazione di obiettivi specifici e
metodologie d’azione e al monitoraggio e valutazione fornendo gli elementi connessi alla propria attività
assicurando l’applicazione delle procedure del sistema qualità dell’Ente.
Collabora alla progettazione di specifiche azioni formative in attuazione della programmazione definite
dell’Ente e all’attuazione dei processi di orientamento secondo le specifiche progettuali nel contesto delle
azioni formative.
Provvede all’ordinaria manutenzione degli strumenti e delle attrezzature nonché delle macchine dei
laboratori o reparti di lavorazione di cui è responsabile e al riordino del materiale necessario per le
esercitazioni nonché alla verifica periodica di detti materiali e alle proposte di acquisto di materiali necessari
per le esercitazioni.
Acquisisce ed elabora nell’ambito dell’erogazione dei servizi formativi, informazioni relative alla tipologia
degli utenti e delle dinamiche territoriali che connotano i fenomeni associati e, nell’ambito dell’erogazione dei
servizi formativi, informazioni relative alle realtà aziendali e/o scolastiche coinvolte.
Partecipa ai gruppi interistituzionali e alla gestione in rete dei processi di orientamento, avviamento e
mantenimento al lavoro ed eventuale selezione dei corsisti.
Assicura ai soggetti coinvolti una costante informazione circa l’andamento dell’azione formativa e il proprio
costante aggiornamento per migliorare la preparazione pedagogico-didattica adeguata alla propria area di
impegno la preparazione tecnico-scientifica attraverso la partecipazione alle attività programmate dell’Ente.
Assicura il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazione pedagogica didattica adeguata
alla propria area di impegno e la preparazione tecnico- scientifica attraverso al partecipazione alle attività
programmate dell’Ente e /o con altre iniziative concordate con l’Ente.
Requisisti per l’assunzione:
Secondo quanto previsto dall’ avviso di selezione.

