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Formazione a Distanza 
   

 

 
 

 

2 



Le novità - 1 

 

 Durata massima FaD = 30% progetto 
 

 Importanza della progettazione per la definizione della durata 
congrua dell’intervento: indicazione della durata standard e 
della durata minima 
 

 Regole ad hoc per la formazione blended 
 

 Introduzione della FaD sincrona 
 

 Definizione  dei tempi di presentazione della piattaforma al 
Fondo  
 

 Valore dell’attestazione conseguita dal corsista al termine del 
percorso formativo 
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Le novità - 2 

 

 Indicazione precisa dei tempi di svolgimento: 
tempi massimi di fruizione in relazione alla durata 
e indicazione della durata massima 
 

 Introduzione del CUS (Costo Unico del Servizio) 
 

 Riconoscimento dei costi non legati alla sola 
frequenza 
 

 Riconoscimento di importi extra budget per 
certificazione di competenze 
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Limiti FaD “pura” 

 Massimo il 30% della durata del percorso in 
modalità FaD 
 

 Derogato in presenza di progetti speciali e 
mediante Accordo con le Organizzazioni Sindacali 
territoriali 
 

 Il limite non si applica ai progetti dedicati al 
modulo generale sulla salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato–Regioni 
 

 Divieto per la sicurezza specifica 
 

 Divieto per il modulo “diritti e doveri” (docenza 
sindacale) 
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Durata delle attività 

 

La programmazione della durata di un’attività FaD deve 
essere congrua al raggiungimento degli obiettivi formativi 
dichiarati in scheda progetto e non può essere realizzata 
in un arco temporale superiore ai 6 mesi  
 

Tale programmazione deve essere definita facendo 
riferimento al PAM (Parametro di Apprendimento al 
Minuto) 
 

FaD pura durata max 80 ore; durata minima 4 ore 

 

FaD Blended durata max 250 ore (se > Accordo 
Sindacale) 
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Definizione della durata standard nella FaD 
asincrona 

Utilizzo di un parametro univoco che determini la durata standard 

 

PAM – Parametro Apprendimento Minuto: rilevazione media delle 
parole lette al minuto da utilizzare per programmare la durata di un 
percorso di formazione convertendo le ore utili all’apprendimento in 
caso di formazione d’aula in ore utili all’apprendimento in caso di FaD 
asincrona 

 

 Risorse testuali: valore PAM medio di 50 parole al minuto (es.: una 
pagina di word di 500 parole è pari a 10 minuti) 

 Risorse multimediali (video e filmati): tempo effettivo di durata 
(es.: un file audio/video di 10 minuti corrisponde ad un’identica 
durata standard) 

 Immagini, i grafici o tabelle: parametro di 3 minuti 

 Test e valutazioni: parametro di 2 minuti a domanda 
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Tempi di fruizione dei corsi  
svolti esclusivamente in FaD 

Durata intervento formativo in ore 
(rendicontabili) 
 

Tempo massimo di fruizione in mesi 
da indicare in scheda progetto 
 

80 6 (24 settimane) 

60 5 (20 settimane) 

40 4 (16 settimane) 

20 3 (12 settimane) 

8 2 (8 settimane)  

4 1 (4 settimane) 

8 



Durata delle attività 

E’ possibile prorogare la data di conclusione delle attività sino al 
100% del tempo massimo di fruizione indicato inizialmente 
 
La richiesta di proroga può essere inoltrata entro e non oltre il limite 
del 70% del totale delle ore previste e deve essere accompagnata da 
specifiche motivazioni 
 
Esempio: 

 
Inizio 

attività  

Durata 
formazione 

in ore 
rendicontabili 

Tempo  
massimo di  

fruizione 
 in mesi 

 
Fine  

attività 

 
Proroga  

fine 
attività 

 
% 

proroga 

1° gen. 
2016 

20 3 (12 settimane) 
2 aprile 
2016 

2 luglio 
2016 

100% 
 

1° gen. 
2016 

20 3 (12 settimane) 
2 aprile 
2016 

 

13 
maggio 
2016 

50% 
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Formazione Blended/Sincrona 

 

 Blended: modalità di formazione FaD integrata da 
momenti di aula 

 

 Videoconferenza: attività che prevede l’utilizzo di 
un’aula virtuale in coopresenza simultanea ed interattiva 
tra allievi, docente tutor ed altri attori progettuali 
(modalità sincrona) 

 

Nel caso di formazione blended e di formazione sincrona, 
la parte delle attività svolta in aula non può prevedere un 
numero di allievi superiore a quello stabilito dal Fondo in 
relazione alle singole tipologie formative 
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Tempi di presentazione  

 

 

La trasmissione della scheda progetto a 
Forma.Temp deve avvenire almeno 20 giorni 
lavorativi prima della data di inizio dei corsi 

 

In caso di piattaforme utilizzate in precedenti 
percorsi finanziati dal Fondo, è  possibile presentare 
la scheda progetto almeno 7 giorni lavorativi prima 
dell’inizio delle attività corsuali 
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Requisiti di ammissibilità  

dei progetti - 1 

Informazioni su: 

 Denominazione della piattaforma utilizzata 

 Credenziali di accesso alle aree riservate per lo 
svolgimento del monitoraggio in itinere da parte del Fondo 

 Indicazione nella scheda anagrafica degli indirizzi e-mail e 
dei recapiti telefonici dei discenti 
 

Obbligo di consentire al Fondo: 

 Il monitoraggio in itinere delle attività mediante l’accesso 
alle aree riservate agli utenti 

 L’accesso alla piattaforma telematica per 30 giorni di 
calendario successivi alla chiusura delle attività 

 La visione del documento informativo all’interno della 
piattaforma 
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Descrizione della piattaforma utilizzata con particolare 
riferimento a: 
 

 Tutoraggio on-line, assistenza informatica, disponibilità di un 
docente/esperto dei contenuti previsti dall’intervento 
formativo 

 Presenza di meccanismi di tracciabilità delle frequenze e delle 
attività svolte 

 Disponibilità di riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti 
coinvolti 

 Esplicitazione modalità di controllo delle presenze e dei livelli 
di frequenza finale 

 Illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di 
apprendimento degli allievi adeguatamente pianificati 

 Impegno a rendere visibile nella piattaforma il logo 
Forma.Temp ed il codice progetto 
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Requisiti di ammissibilità  

dei progetti - 2 



Nuovo modello di rendicontazione 

Nuovo modello di rendicontazione dei costi strettamente legato al 
raggiungimento degli obiettivi formativi nei tempi stabiliti 

 

In fase di analisi di rendicontazione vengono presi in considerazione: 

 

 La durata dell’intervento indicata nella scheda progetto 
considerabile come durata standard entro la quale svolgere il 
programma didattico 

 Il rispetto dei tempi entro i quali il programma didattico è 
stato svolto 

 L’analisi dei tempi di fruizione impiegati dagli allievi per lo 
svolgimento dell’intero percorso didattico con superamento dei 
test intermedi e finali rilevabili dai report estrapolati dalla 
piattaforma telematica 
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Attestazione conseguita  
dal corsista: elemento vincolante 

ES Durata 
standard 
(h) 

CUS 
h/allievo 

Importo 
richiesto 

Tempo di 
fruizione 
minimo 
(h) 

Tempo 
effettivo di 
fruizione 
(h) 

Attestazione 
finale 

Importo 
riconosciuto 

1 50 € 35,00 € 1.750,00 40 40 si € 1.750,00 

2 50 € 35,00 € 1.750,00 40 50 si € 1.750,00 

3 50 € 35,00 € 1.750,00 40 70 si € 1.750,00 

4 50 € 35,00 € 1.750,00 40 100 no € 0,00 

L’attestazione finale delle competenze acquisite è la condizione 
necessaria per l’erogazione del finanziamento 
 
L’assenza di tale riconoscimento determina la non finanziabilità del 
progetto 
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CUS - Costo Unico del Servizio 

 

 

La nuova modalità di rendicontazione dei percorsi 
di formazione FaD, basata sul raggiungimento 
degli obiettivi didattici e sull’ottenimento dei 
relativi crediti formativi, prevede che il costo 
complessivo dell’intervento formativo venga 
calcolato sulla base del parametro di CUS - Costo 
Unico del Servizio pari a € 35,00 ora/allievo 
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Extra budget 

Extra budget FaD Blended /Aula 

INDENNITÀ DI 
FREQUENZA 

- € 3,50/ora lordi 

VIAGGIO, SOGGIORNO  
E PERNOTTAMENTO 

- € 100,00 giorno/allievo 

STRUMENTI, SUPPORTI 
DIDATTICI E AULE 

- 
Max 20% del valore 
progettuale  
Rendicontazione a costi reali 

CERTIFICAZIONE  
DELLE COMPETENZE 

Costi reali Costi reali 
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Verifiche ex post 

Forma.Temp può richiedere alle Agenzie per il 
Lavoro la seguente documentazione in relazione 

alla check-list FaD: 
 

Copia dei documenti informativi 

Report relativi agli accessi e tempi di studio 

Documentazione relativa alle prove di valutazione 
in itinere e finali degli allievi 

Relazione finale riepilogativa del percorso di 
formazione  

Documentazione relativa ad eventuali spese extra 
budget 
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Piazza Barberini, 52 – 00187 Roma 

Tel. 06 480 4000 

Fax 06 489 16793 

www.formatemp.it 


