
AVVISO CATALOGO LINGUE
Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Sviluppo e 

Coesione della Provincia autonoma di Trento in continuità 
con il PO FSE 2014-2020



OBIETTIVO:

migliorare le competenze linguistiche della 
popolazione adulta trentina (TEDESCO E 
INGLESE)



RISULTATI attesi:
 incrementare/migliorare le opportunità di accesso al 

mercato del lavoro (occupabilità)
 promuovere la crescita personale
 aumentare la competitività del sistema economico 

trentino
 mantenere un’ampia e qualificata offerta linguistica 

nel sistema educativo trentino (formazione degli 
insegnanti)



AVVISO CATALOGO LINGUE
 risorse disponibili: euro 2.000.000 - 100% 

finanziamento da parte dello Stato italiano

 saranno finanziati circa 100 percorsi formativi

 durata del catalogo: da settembre 2022 al 31 
dicembre 2024 



catalogo avrà una struttura territoriale
Sede di svolgimento Soggetti 

attuatori   
Inglese 

Soggetti 
attuatori 
Tedesco 

Totale 
Soggetti 
attuatori

1 TRENTO 3 2 5
2 ROVERETO 2 1 3
3 BORGO V. 1 1 2

4 CAVALESE 1 1 2
5 CLES 1 1 2
6 FIERA DI PRIMIERO 1 1 2
7 RIVA DEL GARDA 1 1 2
8 TIONE DI TRENTO 1 1 2
9 MALE’ 1 1 2

TOTALE 12 10 22



AVVISO CATALOGO LINGUE

18 aree di presentazione (2 lingue e 9 sedi di svolgimento)
esempio:

- ogni soggetto può presentare al massimo un progetto in
ognuna delle aree
- chi propone nelle aree di Trento e Roverto deve presentare
almeno una proposta progettuale in una delle altre aree

Area Sede di 
svolgimento

Lingua N. Max soggetti 
attuatori

1 TRENTO Inglese 3



PROPOSTA PROGETTUALE: principali 
caratteristiche

• riferita alla lingua tedesca o inglese
• relativa ad una delle 18 aree 
• prevedere la formazione nell’ambito dei livelli linguistici: 

A2, B1, B2, C1 QCER (4 percorsi)
• non è previsto il livello A1 del QCER
• rivolta alla popolazione adulta trentina (25 anni – 60 

anni) con competenza linguistica minima di livello A1



PROPOSTA PROGETTUALE: principali 
caratteristiche

• ogni percorso deve avere durata pro-capite di 80 ore
• prevedere al termine dei percorsi di livello B1,B2 e C1 

la possibilità di effettuare certificazione linguistica
• rispettare, in ogni percorso, i parametri attuativi

previsti dall’avviso (formazione individualizzata, attività 
di supporto, docenza senior ecc)



PERCORSO FORMATIVO: principali 
caratteristiche

• NUMERO DI PARTECIPANTI:12 – 15 (sedi di Trento e Rovereto) -
10 – 15 (altre sedi di svolgimento);

• DURATA MASSIMA: 12 mesi – attività formativa + 5 mesi per mock
test e certificazione linguistica

• FASE DI VERIFICA E MESSA IN TRASPARENZA DEGLI
APPRENDIMENTI (deliberazione della G.P. 1056_2022)

• COMPARTECIPAZIONE PARTECIPANTE: 250 euro (restituiti al
corsista solo nel caso di superamento della certificazione linguistica)



FINANZIAMENTO PUBBLICO

QUOTA FISSA
FORMAZIONE COMPLESSIVA * 168,49 e/h

QUOTA VARIABILE
TOT. ORE CORSISTA * 1,15 EURO/h/ALLIEVO

QUOTA CERTIFICATIVA – percorsi di livello B1,B2,C1
N° PARTECIPANTI con certificazione * COSTO UNITARIO CERTIFICAZIONE 
(A RISULTATO)

ENTRATE 
COMPARTECIPAZIONE UTENTI TRATTENUTE DALL’ENTE (250 EURO) a 
riduzione del finanziamento pubblico



PREVENTIVO FINANZIARIO di ogni percorso

Ogni percorso ha un preventivo finanziario dato da:

QUOTA FISSA
formazione complessiva* 168,49 e/h

QUOTA VARIABILE
Totale ore corsisti teorico* 1,15 EURO/h/ALLIEVO (13 partecipanti)

Totale 21.451,60 euro (x4 percosi della proposta progettuale)



APPROVAZIONE
L’Amministrazione approverà:

• il parametro “ora corso quota fissa” _ prima edizione (calcolato
tenendo conto della riduzione di parametro offerta dall'Ente); è uguale per
le prime edizioni dei quattro percorsi del progetto;

• il parametro “ora corso quota fissa” _ successive edizioni (ridotto
dell’11,68%); il parametro risulta essere lo stesso per tutte le edizioni di
percorso successive alla prima.

Tali parametri costituiscono la base per la determinazione del fianziameno
effettivo effettuata in sede di attivazione del percorso (per ogni edizione del
percorso)



La documentazione relativa all'Avviso è pubblicata all’indirizzo
internet https://fse.provincia.tn.it - area organismi pubblici e privati –
opportunità di finanziamento – Avvisi – sezione relativa agli interventi
del PSC in continuità con il PO FSE 2014_2020.

Eventuali informazioni o chiarimenti ai fini della presentazione delle
proposte progettuali dovranno essere trasmesse all’indirizzo
serv.formazione@pec.provincia.tn.it non oltre i 5 giorni che
precedono la scadenza del termine di presentazione; le risposte
verranno pubblicate in calce ai documenti dell’Avviso.



Grazie per l’attenzione

Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema 
– Ufficio Università e fondi europei

Trento, 4 luglio 2022
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