
 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA COSTITUZIONE DEI POLI TECNICO PROFESSIONALI 
(BURC. N.47 PARTE III del 22.11.2013) 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “R. PIRIA” – ROSARNO (RC) 

 
FORMAZIONE CONTINUA -  I° Anno – 2015 - Iniziative formative per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali 
(competenze dirette)  per i dipendenti delle aziende coinvolte nel Polo 
 

Attività Moduli/Contenuti/ Competenze 
Modulo 01 – 60 h. 
 
 
 

 

Acquisizione di competenze specifiche: - “Orientamento  ed elementi di psicologia generale” 
 
- Orientamento al ruolo (10 h.) 
- Fase motivazionale e psicologia della personalità (10 h.) 
- Apprendimento competenze chiave di cittadinanza (30 h.) 
- Comunicazione e pubbliche relazioni (10 h.) 

 
Competenze certificabili:  
- Saper individuare le competenze richieste dal  proprio profilo professionale nell’ambito 
dell’agroalimentare  e avere un’adeguata rappresentazione delle opportunità offerte dal settore. 

- Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

- Acquisire consapevolezza dell’essere artefici della propria conoscenza attraverso mezzi di carattere sia 
cognitivo (strategie di apprendimento e metodi di studio), sia motivazionale (scopi, consapevolezza delle 
proprie capacità, ragioni fornite per spiegare precedenti successi e fallimenti).  

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

- Comunicare - Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico)e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi e attraverso diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
-Comunicare - Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,stati 
d’animo, emozioni… utilizzando linguaggi diversi (verbale, scientifico, simbolico…) e conoscenze 
disciplinari diverse mediante diversi supporti (cartacei,informatici e multimediali). 
 

Date 
- Aprile -  Giugno 2015 
- Lunedì – Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 (6 h./settimana) 
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Modulo 03 – 80 h. 
 

Acquisizione di competenze specifiche: “Sistema di qualità integrato: Igiene- Sicurezza- Qualità e 
Ambiente” 
- Igiene e pronto soccorso (10h.+10 h.) 
- Sicurezza sui luoghi di lavoro (16h.)  
- Qualità;(24h) 
- Ambiente e territorio (20 h.) 
Competenze certificabili:  
- Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 

prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
- Curare le politiche della Qualità aziendale, le procedure e la loro diffusione/attuazione all’interno 

dell’azienda e verso i fornitori. 
- Operare nel proprio territorio conoscendone potenzialità e rischi dal punto di vista della sua 

salvaguardia ambientale 

Date 
- Marzo -  Giugno 2015 
- Martedì - Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 (6 h./settimana) 

Modulo 04 – 20 h. 
 

Acquisizione di competenze specifiche: Diritto e Imprenditorialità 
- Quadro normativo generale e diritto del lavoro  ( 5h. + 5h.) 
- Formazione aziendale e imprenditoriale ( 10h) 
Competenze certificabili:  
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela  della persona, della collettività e dell’ambiente 
- Acquisire la capacità di trasmettere un’idea imprenditoriale, tramite la creatività, l'assunzione di rischi, 

l'innovazione e con il saper pianificare e organizzare i progetti per raggiungere degli obiettivi. 

Date 
- Maggio -  Giugno 2015 
- Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 (3 h./settimana) 

Modulo 04 – 30 h. 
 

Acquisizione competenze linguistiche  (International House e Università  Dante Alighieri) 
(in fase di definizione) 

Modulo 05 – 20 h. 
 
 

Acquisizione competenze finanziarie: Financial education 
- Aspetti storico sociali della moneta ( 5h.) 
- Il Conto corrente bancario – la banca, la documentazione connessa (15 h.) 
Date 
- Maggio -  Giugno 2015 
- Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 (3 h./settimana) 

Modulo 06 – 40 h. 
 
 

Acquisizione competenze tecnico professionali: Offerta turistica integrata 
- Turismo ed offerta turistica integrata; (20h.) 
- Valorizzazione e  promozione dei prodotti tipici (20h.) 
Acquisizione di conoscenze relative a: 

• progettazione e gestione di iniziative di comunicazione ed informazione delle eccellenze 
turistiche ed agroalimentari. 

• Valorizzazione delle attività di promozione dell'offerta turistica regionale e dei tematismi;  
• Implementazione e gestione del portale turistico regionale e gestione dei flussi informativi.  
• Gestione delle attività comunicative e promozionali sul web;  
• Progetti e azioni promozionali di turismo accessibile e sociale;  
• Ideazione e realizzazione di materiale documentale informativo e divulgativo;  
• Gestione del sostegno di manifestazioni promozionali locali. 
• Raccordo con le attività promozionali delle Pro Loco;  
• Iniziative di promozione turistica integrata con altri settori economici della Regione. 

Date 
- Maggio -  Giugno 2015 
- Lunedì – Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 (6 h./settimana) 

Rosarno, 19/02/2015 


