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Linee guida  

per la compilazione della domanda  
Carta Formativa Individuale per attività specializzanti nell’ambito 

delle professioni sociali    
 
 
 
 
 
 
Premessa  
 
Con il presente Avviso si intendono erogare carte formative individuali volte a sostenere la 

partecipazione a percorsi di specializzazione atti a ottenere certificazioni, titoli o qualifiche al fine 

di migliorare le competenze professionali nell’ambito delle professioni sociali.  

 

Le Carte formative individuali sono finalizzate ad incentivare la domanda di formazione formulata 

autonomamente dal singolo cittadino e sono uno strumento per sostenere la partecipazione a corsi di 

specializzazione e/o corsi professionalizzanti nell’ambito delle professioni sociali. I percorsi 

finanziabili devono avere una durata minima di 200 ore, devono essere organizzati da istituzioni 

universitarie e/o da istituti in possesso di accreditamento nella regione/Stato di appartenenza e 

devono essere volti a ottenere un titolo, certificazione o qualifica di livello superiore a quello già 

posseduto dal richiedente. 

 

Possono presentare domanda le persone in possesso dei seguenti requisiti:  

a) che non abbiano compiuto il 60esimo anno d’età alla data di scadenza del periodo per la 

presentazione della domanda;  
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b) che siano residenti nella provincia di Trento oppure che siano occupate presso un ente/azienda 

con lavoro presso una sede/unità operativa situata in provincia di Trento; 

c) che risultino: in possesso di laurea […] inerente l’ambito delle professioni sociali; oppure in 

possesso di diploma di istruzione secondaria superiore inerente le scienze umane o l’indirizzo 

di istruzione professionale per la sanità e l’assist. sociale; oppure in possesso di diploma di 

istruzione secondaria superiore non inerente le scienze umane o l’indirizzo di istruzione 

professionale per la sanità e l’assistenza sociale, con almeno 3 anni di esperienza lavorativa in 

ambito socio-psico–pedagogico. 

Il seguente documento è stato elaborato per facilitare la compilazione dei campi descrittivi presenti 

nel progetto di formazione individuale allegato alla domanda di finanziamento delle carte formative 

individuali per sostenere la partecipazione a percorsi di specializzazione per l’ottenimento di 

certificazioni/titoli/qualifiche al fine di migliorare le competenze professionali nell’ambito delle 

professioni sociali. Scopo principale della guida è quindi evitare descrizioni non coerenti ovvero 

troppo sintetiche rispetto a quanto richiesto dal formulario delle domande di carte formative 

individuali che condurrebbe, in sede di valutazione del progetto, alla conseguente esclusione della 

domanda per non raggiungimento del punteggio minimo previsto dai criteri di valutazione (minimo 

50 punti previsti dalla griglia di valutazione). 

 

Come compilare i campi descrittivi del progetto formativo individuale allegato alla domanda? 

 
 
FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL PERCORSO INDIVIDUALE 
  
In questo campo è importante la descrizione del percorso formativo a cui ci si intende iscrivere o 

che si sta frequentando, purché non concluso in sede di presentazione della domanda, in termini di 

finalità e principali caratteristiche. 

 

1) Finalità 

La finalità generale deve far riferimento a percorsi formativi le cui attività consentano il 

conseguimento di un titolo/certificazione/qualifica coerenti con quanto previsto dall’Avviso stesso 

in termini di: 

- accrescimento delle proprie competenze professionali (aumentare le proprie competenze) 

- ricerca di lavoro più adeguato alla propria qualificazione 

- miglioramento della propria carriera professionale (sviluppare un percorso per migliorare la 

propria carriera professionale) 

- specializzazione in determinati ambiti sociali,  
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- acquisizione di competenze qualificanti spendibili nel mercato del lavoro. 

 

Le finalità specifiche da declinare con riferimento al percorso scelto riguardano le competenze 

professionali (quali sono gli obiettivi traguardi/miglioramenti professionali che si propone il 

percorso scelto)? 

 

2) Caratteristiche 

Le caratteristiche del percorso devono essere descritte con riferimento alla struttura del 

corso/percorso frequentato in termini di: 

- materie principali trattate; 

- sede di svolgimento del corso; 

- tipologia di docenti; 

- strumenti utilizzati (materiale didattico, attrezzature didattiche, ecc). 

 
RISULTATI ATTESI RISPETTO ALLE FINALITÀ PROFESSIONALI DA 

RAGGIUNGERE 

 

In questo campo occorre descrivere la coerenza del percorso con le motivazioni personali e rispetto 

al proprio eventuale miglioramento professionale. 

 

Esplicitare le motivazioni personali per cui il percorso formativo prescelto sia fondamentale per il 

raggiungimento degli obiettivi che ci si prefigge.  

(Quali sono i motivi che spingono alla scelta di un percorso formativo? Quali sono gli obiettivi che 

ci si pone? Quali sono le competenze che si intende raggiungere  o come si intendono rafforzare 

quelle già in proprio possesso con il percorso formativo? Come sono verificate le competenze e a 

che tipo di accrescimento professionale possono portare?)   

 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA DEL PROGETTO CON IL TITOLO DI STUDIO 

POSSEDUTO E/O CON L’ESPERIENZA LAVORATIVA SVOLTA INDICATI NELLA 

DOMANDA 

 

Descrivere al meglio la coerenza del progetto formativo individuale con il titolo di studio posseduto 

e/o con la propria esperienza professionale maturata nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi 

formativi attesi. 

 


