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Allegato A 

Capitolato tecnico 

 

Oggetto: servizio di “Assistenza tecnica per l’erogazione di prestazioni connesse alle attività di 

formazione” del progetto di formazione PON03PE_00180_1/F3 dal titolo “CORSO DI ALTA 

FORMAZIONE DI MEDIATORI TECNOLOGICI PER LA TUTORSHIP 

DELL’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE” resp. scientifico Prof. P. Masi - 

CUP B76D12000720007  - CIG ZD11E81667 

 

La Regione Campania - Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche 

culturali e delle politiche sociali (DIP.54) - Direzione Generale per l’istruzione, la Formazione, il 

Lavoro e le Politiche giovanili (DG11), con Deliberazione di G.R. n. 223 del 27/06/2014 - BURC n. 44 

del 30/06/2014, ha istituito il Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni recependo gli indirizzi 

nazionali in tema di riconoscimento di Qualificazioni professionali, nel quadro della Riforma del 

Mercato del Lavoro cui è stato dato avvio con Legge 28 giugno 2012, n. 92 e successivo D. Lgs 16 

gennaio 2013, n. 13, in risposta alla Risoluzione del Consiglio Europeo 2003/C 13/02 e successivi 

atti collegati.  

Le Qualificazioni già approvate ed i relativi SEP (Settori Economico Professionali) già 

implementati, sono da intendersi suscettibili di modifiche, integrazioni, aggiornamenti.  

Pertanto, si intende avviare l’iter per l’inserimento delle competenze acquisite dai formandi del 

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE DI MEDIATORI TECNOLOGICI PER LA TUTORSHIP 

DELL’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE” del progetto PON03PE_00180_1/F3 

all’interno del Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni. 
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A tal fine, di seguito  le specifiche tecniche minime ed irrinunciabili relative al servizio di cui 

all’oggetto: 

1) Formulazione dello standard professionale della figura di “Mediatore tecnologico per la 

tutorship dell’innovazione nel settore agroalimentare”. 

Output: Standard professionale della figura di “Mediatore tecnologico per la tutorship 

dell’innovazione nel settore agroalimentare”. 

2) Produzione format bilancio delle competenze, realizzazione documenti di messa in trasparenza 

in esito e CV in formato europeo dei discenti. 

Output: 12 bilanci di competenze realizzati; 12 documenti di messa in trasparenza; 12 CV in 

formato europeo coerenti con le competenze acquisite in esito al percorso didattico. 

3) Matching domanda-offerta per il placement dei discenti. 

Output: Banca dati imprese che esprimono il fabbisogno di competenze della figura 

professionale di “Mediatore tecnologico per la tutorship dell’innovazione nel settore 

agroalimentare”; organizzazione e realizzazione di n. 12 colloqui di lavoro. 

 

Il Direttore del CAISIAL 

Prof. P. Masi 


