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Punto 8 OdG 
Attività avviate o previste per adeguare le competenze degli adulti 

 

Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2019 

POR Campania FSE 2014/2020 

Con deliberazione n. 299 del 23/05/2017 la Giunta regionale ha programmato la somma 

complessiva di € 2.000.000,00 a valere sull’asse “Capitale Umano, Lavoro e Politiche 

Giovanili” del Programma Operativo Complementare 2014-2020, per la realizzazione dei 

progetti formativi integrati per l’educazione degli adulti (EdA), a cura degli Enti di formazione 

professionale accreditati presso la Regione Campania. 

I singoli progetti, della durata massima di 1000 ore ed un costo non superiore a € 280.000,00, 

prevedevano la partecipazione di min. 15 – max 20 allievi (cittadini della Campania di età 

superiore ai 24 anni) e dovevano essere articolati in due distinte azioni.  

La prima, costituita da un numero massimo di 200 ore di attività formative a carattere 

“formale”, finalizzata a diffondere e a consolidare le conoscenze in ambito informatico e 

linguistico-letterario attraverso la promozione di percorsi di apprendimento “formale” di breve 

durata e l’uso di strumenti multimediali correlati al settore della ricerca e dell’innovazione, al 

fine di contribuire ad aumentare il livello di occupabilità dei partecipanti. 

La seconda, della durata massima di 800 ore, costituita da percorsi di apprendimento 

“informale” e “non formale” su tematiche di interesse generale (Sostenibilità ambientale, 

Comunicazione/Marketing, Vocazioni produttive territoriali, Diritti civili/Educazione alla 

legalità, Inormation Tecnology), attraverso le seguenti tipologie di attività: 

• Laboratori scolastici; 

• Iniziative di sensibilizzazione/Animazione territoriale; 

• Seminari; 

• Proiezioni a scopo didattico;  

• Laboratori e rappresentazioni a carattere tematico; 

• Visite guidate in parchi o siti museali ed archeologici; 

• Workshop;  

• Convegni. 
Sono stati avviati n. 7 percorsi formativi, di cui 6 già conclusi. 

Titolo Progetto 
n. qualificati/ 
n. destinatari 

Qualifica Importo 

Green Economy e social 
Development 

12/20 
 Tecnico del controllo della 
produzione e della qualità 
alimentare 

€ 280.000,00 

Analista programmatore 15/20 Analista Programmatore € 224.000,00 

A.G.L.A.I.A. 17/20 

 Tecnico dell’analisi dei fabbisogni in 
campo sociale e della progettazione 
di interventi, servizi sociali e socio-
sanitari 

€ 280.000,00 

Dieta Mediterranea 
nell'alimentazione quotidiana 
e nella ristorazione 

19/20 
Tecnico della ristorazione _ Chef 
 

€ 280.000,00 

Operatore di promozione e 
accoglienza turistica 

16/20 
Operatore di promozione e 
accoglienza turistica 
 

€ 195.998,00 

Gestione delle Imprese dello 
Spettacolo (G.E.I.S) 

14/20 
Tecnico per la promozione eventi e 
prodotti dello spettacolo 

€ 280.000,00 

Operatore di promozione e 
accoglienza turistica 

20 
 Operatore di promozione e 
accoglienza turistica 

€ 280.000,00 

 


