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REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. ________ LEGISLATURA N. ___________ 
L .L322 x 

DE/BV/ALI Oggetto: POR Marche FSE Asse 3 Pro 10 .4 R.A. 10.6 Indirizzi 

O NC operativi per l a redazione di Avviso Pubblico per la 
presentazione di progetti formativi nell'ambito dei 

Prot . Segr. percorsi IFTS annualità 2020/2021 

4 36 

Lunedì 6 aprile 2020, si è riunita in videoconferenza la Giunta 
regionale, con sede a Pesaro, ai sensi del comma 7, dell'articolo 4 bis 
del Regolamento interno della Giunta regionale, regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANDELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisc ioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ___________________ 
alla struttura organizzati va:- 

prot. n. _ __________ 

alla P.O. di spesa: ________________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_ _____ ___ 

L ' INCARICATO 
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POR Marche FSE Asse 3 Pro 10.4 R.A. 10.6 Indirizzi operativi per la redazione di Avviso Pubblico per 
la presentazione di progetti formativi neIrambito dei percorsi IFTS annualità 2020/2021. 

LA GIDNTA REGIONALE 

VISTO il docrunento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione, si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.l. In 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Istruzione Formazione 
Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1: 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare gli indirizzi operativi per la redazione di un Avviso Pubblico per la presentazione 
di progetti formativi nell'ambito dei percorsi d'Istruzione Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS), al fine di realizzare percorsi formativi da avviare nell'annualità 2020, come descritti 
nell' allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. 	 Di stabilire in € 1.120.000,00 la spesa massima per l'attuazione dell'intervento conseguente al 
presente atto a valere sulle risorse assegnate alla P .F. Istruzione, Formazione, Orientamento e 
Servizi Territoriali per la formazione dal documento attuativo del POR Marche FSE 2014/2020, 
approvato con DGR n. 1588 del 16112/2019 per la promozione di interventi previsti nell'ambito 
dell'Asse 3 P.I. 10.4 R. A 10.6; 

3.Di stabilire che alla spesa di cui al presente atto, pari a 1.120.000,00 euro, si farà fronte con la 
copertura finanziaria, intesa come disponibilità, delle risorse disponibili nel bilancio di 
previsione 2020/2022, annualità 2020 per € 1.008.000,00 e 2021 per € 112.000,00, come di 
seguito indicato: 



REGIONE 
MARCHE 
GIUNTA REGIONALE seduta del - 6 APR, 20~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE .-------,,1-~ 
delibera l. 2 1 .

1 

ANNUALITA' 2020 (€ 1.008.000,00) 
Cap. 2150410019 (e1l201050071 acc.to n. 28/2020 per euro 18.253 .828,00 quota UE 50%) 
per € 504.000,00 

Cap. 2150410020 (e1120 1010140 acc.to n 29/2020 per euro 12.777.680,00 quota Stato 35%) 
per 352 .800,00 

Cap. 2150410022 quota regione 15% per euro 151.200,00 

At~ALITA' 2021 (€ 112.000,00) 

Cap. 2150410019 (e11 201050071 acc.to n. 36/2021 € 26.000.000,00 quota DE 50%) per € 

56.000,00 


Cap. 2150410020 (e/1 201010140 ace.to n. 37/2021 per euro 18.200 .000,00 quota Stato 35%) 

per € 39.200,00 


Cap. 2150410022 quota regione 15% per euro 16.800,00 

4. Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DEL~GIUNTA 

~di , 
;~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMA TIV A DI RIFERIMENTO 

o 	 Reg. VE 1303/2013 - Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20; 
o 	 Reg. VE 1304/2013 - relativo al Fondo Sociale Europeo; 
o 	 Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Marche; 

• 	 Nota Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione Ref. Ares (2016) 1793129 del 
15/4/2016 

• 	 Decisioni C (2018) 4721 del 13/07/2018 e C (2019) 1546 dell' 11/03/2019 
• 	 Deliberazione Consiglio Regionale n. 84/2018 di approvazione della revisione del POR FSE 2014/2020 
• 	 Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Febbraio 2018 n. 22 di emanazione del Regolamento 

recante sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento 
Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 

o 	 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31/3/2015 di approvazione, a ratifica, del POR FSE 
2014/2020. 

• 	 DGR n. 1148 del 21/12/2015, avente ad oggetto: Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE 
2014/20 

• 	 DGR n. 160 del 19/02/2018, avente ad oggetto: Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE 
2014/2020. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 1041 /2009 e 2190/2009 e s.m.i. 

• 	 Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 di emanazione del Regolamento 
recante i criteri sull 'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di 
investimento europei (SIE) per la programmazione 2014/2020 

• 	 D.D.P .F. n. 114/BIT del 18/10/2019 relativo all'approvazione del "Vademecum del monitoraggio degli 
indicatori per il POR FSE 2014/2020" 

• 	 D.G.R. n. 1675 del 10/12/2018 "Strategia Nazionale per le Aree Interne. Approvazione dello schema di 
Accordo di programma quadro Regione Marche. Area Interna Ascoli Piceno. Delibera CIPE n. 9 del 28 
gennaio 2015 e n. 80 del 7 agosto 2017" 

• 	 D.G.R. n. 1588 del 16.l2.2019 concernente l'approvazione dell ' ultima revisione del Documento 
attuativo del POR FSE 2014/2020. 

• 	 D.G.R. n. 19 del 20.01.2020 "DGR n. 802/2012 concernente "Approvazione dei Manuali per la gestione e 
la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro . Revoca DGR n. 
2110/2009: sostituzione dell'AlI. B (Manuale a costi standard) e modifiche dell' AlI. "A" (Manuali a costi 
reali" 

MOTIVAZIONI 

In attuazione delle linee di intervento del Documento attuativo approvato con DGR n.. 1588 del 16/12/2019 
relativo alla Programmazione FSE 2014/2020 - con il presente atto si propone di approvare gli indirizzi 
operativi per la redazione di un Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi di Istruzione Formazione 
Tecnica Superiore (I.F.T.S.). Tali percorsi sono proposti, anche sulla base dei dati rilevati da INAPP di 
Roma forniti il 26 novembre u.s . nella sede di Roma che confermano la buona percentuale di allievi che 
trovano occupazione grazie a questo canale di formazione. 

Pertanto sulla base dei fabbisogni formativi del tessuto imprenditoriale della nostra regione, rilevata grazie al 
confronto, pervenuto via email visto che in questo periodo vengono preferiti incontri via telematica, con i 
componenti del Comitato Tecnico IFTS (Università, Confindustria, Organizzazioni sindacali, .. ) si 
propongono n 10 corsi come definiti nell ' Allegato A al presente atto. Per quanto riguarda l'ambito 
provinciale di Ascoli Piceno le due figure professionali fanno riferimento a quanto approvato con DGR n. 
1675/2018 relativamente alla Strategia Nazionale Aree Interne Ascoli Piceno, per i 17 Comuni che rientrano 
nell'area pilota e che sono indicati nell'allegato A già sopra citato. 



5 

REGIONE 
MARCHE pago 
GIUNTA REGIONALE seduta del - 6 APR. 2 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
[ delibera l. 2 1 

Le risorse finanziarie stanziate con il presente provvedimento ammontano ad € 1.120.000,00 , per un n. IO 
corsi per un importo di massimo € 112.000,00 ciascuno. Le risorse ricadono nell'Asse 3 Pr. 10.4 R.A . 10.6 
della Programmazione FSE 201412020. Il COA relativo al presente intervento è di € 7,00. 

I progetti verranno avviati nell'annualità 2020, e peltanto si prevede la liquidazione dei due anticipi del 45% 
ciascuno entro il 2020 . Nell'annualità 2021 si prevede di liquidare i relativi saldi (10% del finanziamento 
concesso) . 

Si riportano le risorse suddivise sui relativi capitoli, Bilancio 202012022, annualità 2020 e annualità 

2021: 


Importi Importi 
Capitolo 

2020 2021 

Cap. 2150410019 Quota UE 50% € 504.000,00 56.000,00 

Cap. 2150410020 Quota Stato 35% € 352 .800,00 39.200,00 

Cap. 2150410022 Quota regione 15% € 151.200,00 16.800,00 

corre a l fl C'!PJ o l l en a a: 
Capitolo di entrata Accertamento 2020 Accertamenti 2021 

1201050071 28/2020 € 18.253 .828,00 36/2021 € 26.0000.000,00 
1201010140 29/2020 € 12.777.680,00 37/2021 € 18 .200.000,00 

. . 
Capitolt dI cofrnanziamento regIonale: garantItI dall'autOrIZZaZIOne dI legge cofmanziamento L.R. n. 51/2018 Tab E . 

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non 
si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente deliberazione avente ad oggetto: 

"POR Marche FSE Asse 3 Pro 10.4 RA. 10.6 Indirizzi operativi per la redazione di Avviso Pubblico 
per la presentazione di progetti formativi nell'ambito dei percorsi IFTS annualità 2020/2021". 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 
COMUNITARIA 

Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi € 1.120.000,00 
secondo lo schema che segue, sui capitoli del POR FSE 2014/2020, Bilancio 2019/2021, annualità 
2020 e 2021, come di seguito indicato: 

CAPITOLO IlVIPORTO ANNO 2020 IMPORTO ANNO 2021 

2150410019 504.000,00 56.000,00 

2150410020 352.800,00 39.200,00 

2150410022 -- 151.200,00 16.800,00 
TOTALE 1.008.000,00 112.000,00 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto, intesa come disponibilità per un importo 
complessivo pari ad euro 1.120.000,00 sui capitoli del Bilancio di previsione 2019/2021 
annualità 2020 e annualità 2021 , come di seguito indicato: 

CAPITOLO IMPORTO ANNO 2020 IMPORTO ANNO 2021 

2150410019 504.000,00 56.000,00 

2150410020 352.800,00 39.200,00 

2150410022 151.200,00 16.800,00 
TOTALE 1.008.000,00 112.000,00 

OOfì~~r;pesa 2 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA 


FORMAZIONE 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell ' art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L.241190 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

del~~iF. 
R)~)J; 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITA' PRODUTTIVE LAVORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L.241 /90 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2 013 e della DGR 64/2014 . 

Il dirigente del Servizio 

yz:e~. 
La presente deliberazione si compone di n. ) 5 pagine, di cui n. !l pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 
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Allegato "A" alla DGR n..... del.. .... 

Indirizzi Operativi per l'emanazione di Avviso Pubblico finalizzato alla definizione dell'offerta 
formativa regionale nell'Istruzione Formazione Tecnica Superiore - (IFTS) . Annualità 2020/2021. 

Premessa 

Al fine di realizzare gli obiettivi strategici del POR Marche FSE 201412020, specificatamente 
de lI'Asse 3 Pr. 10.4 R.A. 10.6, si intende implementare l'offerta formativa regionale con i percorsi di 
Istruzione Formazione Tecnica Superiore (LF.T.S.) al fine di ampliare e migliorare le opportunità di 
occupazione degli inoccupati/disoccupati e di offrire opportunità di riqualificazione agli occupati. Con tale 
offerta formativa si intende sostenere il tessuto produttivo regionale attraverso la diffusione e l'innalzamento 
del livello tecnologico delle competenze da acquisire per concorrere al mantenimento della competitività 
delle nostre imprese sia a livello nazionale che internazionale. Pertanto verrà emanato apposito Avviso 
Pubblico per la realizzazione di n. lO percorsi formativi in tutto il territorio regionale. 

Destinatari 
I destinatari dei progetti IFTS sono disoccupati/inoccupati e occupati, residenti o domiciliati nella regione 
Marche. 
La partecipazione ai percorsi IFTS è per gli allievi completamente gratuita . 

Caratteristiche del percorso JFTS 
Ciascun percorso formativo IFTS: 

Prevede un monte ore pari a 800 ore, articolato in due semestri consecutivi; 
Esami finali: non possono superare le 8 ore giornaliere; 
Stage: le ore vanno ricomprese tra un minimo del 30% (240 ore) ed un massimo del 40% (320 ore) 
del monte ore sopra indicato; 
Coinvolge 20 allievi. 

Risorse finanziarie 

Le risorse che la Regione Marche investe nell' attuazione dell 'IFTS annualità 2020/2021 sono pari a 
1.120.000,00 euro, derivanti dal POR Marche FSE 2014/2020 a valere sull' Asse 3 - Pritorità d'Investimento 
10.4 - Risultato Atteso 10.6, per un totale di n. lO percorsi formativi. 

Ogni percorso formativo potrà essere finanziato per un massimo di € 112.000,00, sulla base del 
costo unitario pari a € 7,00 ora corso/allievo. 

Soggetti proponenti 

L'offerta formativa d'Istruzione Formazione Tecnica Superiore, IFTS, è definita sulla selezione di 
progetti formativi proposti, solamente in forma associata (ATVATS), da enti formativi ed istituzioni 
scolastiche accreditati come da normativa vigente in materia di accreditamento delle strutture formative per 
l'accesso alle risorse FSE macrotipologia Formazione Superiore. AI momento della presentazione della 
domanda degli Enti che partecipano all'associazione proponente possono anche non risultare accreditati per 
tale tipologia di Formazione purchè abbiano presentato la richiesta per ottenere tale requisito. 
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La costituzione fonnale dell' Associazione (ATVATS) può avvenire anche dopo la presentazione 
della domanda di finanziamento, in ogni caso, a pena di esclusione del1e provvidenze previste dal presente 
intervento, prima della sottoscrizione del previsto atto di adesione; l'atto di costituzione ATVATS deve 
contenere anche la procura, al soggetto capofila, della rappresentanza del raggruppamento, beneficiario del 
finanziamento. 

Il raggruppamento proponente deve essere costituito almeno da: 

Un Istituto d'Istruzione secondaria di secondo grado avente sede nel territorio regionale; 

Un ente di fonnazione 

Un'Università degli Studi, attraverso le sue articolazioni: DipartimentolFacoltà/Scuole di Ateneo 
SARRF (Strutture Autonome Responsabili di Ricerca e Fonnazione) 

Un 'impresa o associazioni di imprese, con sede/i operativa/e sul telTitorio regionale, o altro soggetto 

privato espressione del lavoro libero-professionale, iscritto agli Ordini o Collegi di riferimento delle 

province marchigiane. 


Possono, inoltre, partecipare all' Associazione: Centri di ricerca e innovazione tecnologica, non 
universitari, oggettivamente noti a livello regionale, nonché altri soggetti che possano apportare evidenti 
contributi d'innovazione nella fonnazione delle figure professionali oggetto del progetto. 

Distribuzione dei percorsi formativi nel territorio regionale 

Sono previsti n. lO percorsi formativi: n. 2 per ogni ambito provinciale (Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, 

Fermo e Ascoli Piceno), sulla base del punteggio ottenuto, dai progetti idonei, in graduatoria in ordine 

decrescente. 


La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascuna proposta progettuale, in ordine 

decrescente, sulla base dei criteri approvati con DGR n. 1588 del 16/12/2019 "Approvazione della revisione 

del Documento Attuativo del POR FSE 2014/20 e modifiche della DGR n. 349/2019". 

I criteri si riferiscono, per le attività formative, alla Qualità e ali 'Efficacia potenziale del progetto, declinati in 

singoli indicatori, che saranno dettagliati nello specifico Avviso Pubblico che sarà emanato. 


Successivamente nell ' eventualità che non vengano assegnati i due percorsi fOImativi per ogni ambito 

provinciale, si potrà procedere all'assegnazione del finanziamento, fino al raggiungimento delle risorse 

stanziate con il presente atto ad ulteriori progetti, risultati idonei in graduatoria, sulla base del maggior 

punteggio ottenuto da ciascuno, a prescindere dall'ambito territoriale. 


L'ambito territoriale per cui concorrono i progetti presentati dovrà essere indicato dall' ente di formazione in 

sede di progettazione. 


La presente offerta formativa si articola, quindi, in n. lO figure professionali, corrispondenti ai IO percorsi 

formativi di cui al presente atto, come nello schema di seguito indicato. 

Per quanto concerne l'ambito territoriale di Ascoli Piceno si precisa che le figure professionali indicate sono 

in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne Ascoli Piceno. 

" La Strategia d'Area Interna Ascoli Piceno" approvata dalla Regione Marche con deliberazione di Giunta 

Regionale lO dicembre 2018, n. 1675 prevede infatti, oltre a diversificati interventi, anche l'attivazione di 

percorsi d'Istruzione Formazione Tecnica Superiore, da attuare nell'ambito dello specifico 

territorio costituito da 17 Comuni, di seguito indicati: Comunanza, Force, Montedinove, Montemonaco, 

Rotella, Acquasanta Tenne, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, 

Carassai, Cossignano, Montalto delle Marche, Offida, Appignano del Tronto e Venarotta. 
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"Figure professionali di cui agli standard nazionali definiti dal DPCM 7 febbraio 2013, 
declinate secondo i fabbisogni formativi regionali" 

Ambito territoriale: provincia di Pesaro - Urbino 

Area professionale 


Servizi commerciali 


Tecnologie 
infonnatiche 

Specializzazione IFTS 

Tecniche per 
l' amm in istrazione 
econom ico-finanziaria 

Tecniche per la progettazione 
e lo sviluppo di applicazioni 
informatiche 

Area tecnologica 
correlata 

Nuove teconologie per il 
Made in Italy - Servizi alle 
Imprese 

Tecnologie 
dell'informazione e della 
comUnicaZIOne 
Architetture e infrastrutture 
per i sistemi di 
comun IcaZlOne 

Declinazione 
fabbisogni formativi 
a livello regionale 
Marketing digitale, 
formulazione di 
modelli organizzativi 
innnovativi , nuova 

I 	 comUnicaZIOne 
aziendale, analisi dei 
mercati e strategia 
digitale e di 
comunicazione per 
allargare il mercato ed 
aprire a nuovi mercati 
esteri. Digitai strategy 
management e web 
marketing. 
Tecnologie digitali per 
assistenza domiciliare. 
Programmazione e 
sviluppo di software. 
Esperto analisi dei 
dati, sicurezza 
informatica, Big Data 
Analyst, Cloud 
Computin~Expert. 
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Ambito territoriale: provincia di Ancona 

Area professionale Specializzazione Area tecnologica Declinazione 
IFTS correlata fabbisogni 

formativi a 
livello regionale 

MeccanicaJMetalmeccanica/Meccatronica Tecniche di Nuove tecnologie per il Programmazione 
industrializzazione Made in ltaly e utilizzo 
del processo e del macchine con 
prodotto particolare 

riferimento a 
macchine CNC. 

Meccanica Tecniche per la Nuove tecnologie per il Tecnico in 
programmazIOne Made in ltaly logistica 
della produzione e integrata e 
la logistica trasporto 

intermodale. 
Progettazione e 
gestione dei 
flussi delle 
merci e delle 
informazioni 
neI!' ambito di 
trasporti 
nazionali ed 
internazionali 
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Ambito territoriale: provincia di Macerata 

Area professionale Specializzazione IFTS Area tecnologica Declinazione 
correlata fabbisogni formativi 

a livello regionale 
Edilizia Tecniche innovative per Efficienza energetica Tecnico 

l'edilizia Superiore per la 
progettazione 3D di 
metodologia BlM ~ 
Building Information ( 

Modeling. 
Edificazione e 
gestione delle 
costruzioni per mezzo 
d i software. 

Meccanica Impianti Tecniche dei sistemi di Nuove tecnologie per Tecnico Superiore per 
sicurezza ambiantali e il Made in Italy i sistemi di raccolta e 
qualità dei processi smalti mento dei rifiuti 
industriali (Digitai Waste 

management), con 
particolare riguardo 
all'aspetto del 
risparmio energetico e 
alla necessità di 
riconvertire o 
ridimensionare le 
produzioni inquinanti, 
in un'ottica di 
sostenibilità 
ambientale (Circular 
Economy Strategy) 
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Ambito territoriale: provincia di Fermo 

Area professionale Specializzazione IFTS 	 Area tecnologica 
correlata 

Servizi commerciali 	 Tecniche per Nuove tenologie per il 
l' ammin istrazione made in Italy - Servizi 
economico-fi nanziaria alle imprese 

Turismo e Sport 	 Tecniche per la promozione Tecnologie innovative 
di prodotti e servizi turistici per i beni e le attiv ità 
con attenzione alle risorse, culturali 
opportunità ed eventi del 
territorio 

Declinazione 
fabbisogni formativi 
a livello regionale 
Tecnico per la 
commercializzazione, 
gestione del business 
sui mercati esteri ed 
esperto e-commerce 
nel settore Moda. 
La figura è fortemente 
orientata al business 
estero, integrando tutte 
le funzioni aziendali 
finalizzate alle vendite 
attraverso canal i 
digitai iltelematic i. 
Saprà cogliere e 
analizzare le nuove 
esigenze e richieste 
del mercato. 
Tecnico superiore per 
l'organizzazione e il 
marketing del turismo 
integrato. 
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Area professionale 

Manifattura e Artigianato 

Turismo e Sport 

Ambito territoriale: provincia di Ascoli Piceno 

Specializzazione IFTS Area tecnologica 
correlata 

Tecniche per la Tecnologie innovative 
realizzazione artigianale di per i beni e le attività 
prodotti del made in Italy culturali - Ambito 5.1 

Fruizione e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 

Tecniche per la promozione Tecnologie innovative 
di prodotti e servizi turistici per i beni e le attività 
con attenzione alle risorse, culturali - Ambito 5.1 
opportunità ed eventi del Fruizione e 
territorio valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Declinazione 
fabbisogni formativi 
a livello regionale 
Tecnico altamente 
specializzato nella 
filiera del Travertino 
per la valorizzazione 
del prodotto e 
collocamento nel 
mercati . A [te 
competenze 
professionali da 
acquisire anche in 
un' ottica di auto
imprenditorial ità . 
Tecnico altamente 
special izzato nella 
filiera turistico-
culturale, per la 
fruizione e 
valorizzazione delle 
risorse del territorio. 
Alte competenze 
professional i da 
acquisire anche in 
un' ottica di auto-
imprenditorialità . 


