Codice Titolo

Ambiti di
accreditamento

Descrizione

Durata

Requisiti di accesso

Tipologia di costi

A09

Attività di sostegno disabili nei percorsi
formativi

Attività a supporto della
partecipazione di persone
disabili ai sensi Legge 68/1999
o certificate ai sensi della
legge 104/92 a percorsi
formativi

Definita nell'ambito
dell'invito

Persone disabili di cui
alla Legge 68/1999 o
persone certificate ai Nessuno
sensi della legge
104/92

Deliberazione di Giunta regionale
n.1119 del 26/07/2010

A10

Attività di sostegno disabili nei contesti
lavorativi

Attività a supporto dei processi
di apprendimento e per
l'inclusione delle persone
Definita nell'ambito
disabili o certificate ai sensi dell'invito
della legge 104/92 nei contesti
lavorativi

Persone disabili di cui
alla Legge 68/1999 o
persone certificate ai Nessuno
sensi della legge
104/92

Deliberazione di Giunta regionale
n.1119 del 26/07/2010

Coerentemente con
quanto previsto al
punto 11 della DGR
Percorsi di formazione
1298/2015 le durate
progettati con riferimento al
potranno variare in
Sistema Regionale delle
Coerenti con quanto
Formazione progettata con riferimento al Sistema
relazione alle
Qualifiche (SRQ) connessi al
previsto al punto 11
regionale delle qualifiche
caratteristiche dei
Sistema Regionale di
della DGR 1298/2015
destinatari, degli
Formalizzazione e Certificazione
obiettivi formativi e
delle competenze (SFRC)
in base a quanto
previsto negli
specifici avvisi

Ambiti definiti dalla
DGR 177/2003 in
funzione delle
caratteristiche dei
partecipanti così come
definito dall'Avviso
pubblico

Deliberazione di Giunta regionale
n.116/2015 (UCS: 135,00 euro; 66,00
euro e 0,78 euro)

Coerentemente con
quanto previsto al
punto 11 della DGR
Percorsi di formazione ad
1298/2015 le durate
elevata complessità progettati
potranno variare in
Formazione progettata con riferimento al Sistema con riferimento al Sistema
Coerenti con quanto
relazione alle
regionale delle qualifiche ad elevata
Regionale delle Qualifiche (SRQ)
previsto al punto 11
caratteristiche dei
complessità
connessi al Sistema Regionale di
della DGR 1298/2015
destinatari, degli
Formalizzazione e Certificazione
obiettivi formativi e
delle competenze (SFRC)
in base a quanto
previsto negli
specifici avvisi

Ambiti definiti dalla
DGR 177/2003 in
funzione delle
caratteristiche dei
partecipanti così come
definito dall'Avviso
pubblico

Deliberazione di Giunta regionale
n.116/2015 (UCS: 151,00 euro; 76,00
euro e 1,23 euro)
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