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RISULTATI DEL PROGETTO 

PROGETTO “I.E.S. - Innovazione e Sviluppo per il Molise” - Piano formativo finanziato con l’Avviso n.5/2015 di Fondimpresa 

Il 19 GIUGNO 2017, si è concluso il Piano Formativo "IES Molise – Innovazione e Sviluppo per il Molise", un Piano che attra-

verso la realizzazione di un mix di attività formative, non formative e preparatorie e di accompagnamento ha soddisfatto le esigenze di 

19 Aziende beneficiarie molisane. 

558 ore erogate =100% monte ore 

             19 Aziende beneficiarie 

Le attività formative del Piano si collocano esclusivamente 

all’interno delle aree tematiche previste dall’Avviso 05/2015 
Competitività e specificamente nelle aree: 
A. Qualificazione dei processi e dei prodotti 
B. Innovazione organizzativa 
C. Digitalizzazione dei processi aziendali 

e sono state realizzate nel periodo 18/07/2016 - 19/06/2017. 

Delle 558 ore del Piano IES Molise – Innovazione e Sviluppo per il 
Molise erogate al 19 giugno 2017,  il 54% (304 su 558) rientrano nell’am-
bito dell’area tematica “Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti” 

“Internazionalizzazione”, il rimanente 46% è stato distribuito tra l’area tema-
tica “Innovazione organizzativa” (72 su 558) e quella della “Digitalizzazione dei 

processi aziendali” (182 su 558). 

Le modalità formative delle 558 ore previste dal Piano, sono 
state: 

 “Aula tradizionale” - 458 ore 

 “Action Learning- 100 ore  
   

 “Interaziendale” - 100 ore 

 “Aziendale” - 458 ore 

Il 12 luglio 2017 alle ore 10:30 presso 

Associazione Industriali del Molise, Via 

Cardarelli, 19 Campobasso, si è svolto il 

seminario finale di presentazione dei risultati 

del piano “IES Molise – Innovazione e 

Sviluppo per il Molise”. 

SEMINARIO FINALE 



Nell’ambito della gestione del piano Piano Formativo "IES Molise – Innovazione e Svi-
luppo per il Molise" sono state avviate le Attività di Monitoraggio e Valutazione delle 34 
azioni formative erogate al 19 giugno 2017, allo scopo di rilevare tutti quegli elementi  

utili ai diversi soggetti coinvolti nel Piano (Comitato Paritetico di Pilotaggio, stakeholder del 

Piano formativo, imprese coinvolte, lavoratori beneficiari, etc.) per valutare l’efficacia e l’effi-
cienza nel perseguimento degli obiettivi fissati in fase di presentazione del Piano For-
mativo. 

Tali attività hanno avuto come obiettivo principalmente quello di ottenere il miglioramen-
to in itinere della qualità della formazione erogata e della qualità del piano formativo 
complessivo. 

PROGETTO “I.E.S. - Innovazione e Sviluppo per il Molise” - Piano formativo finanziato con l’Avviso n.5/2015 di Fondimpresa 

Le azioni formative di  
“I.E.S. - Innovazione e Sviluppo per il Molise" 

 

Delle 34 azioni formative previste dal Pia-

no 6 si sono concluse con la certificazione 

delle competenze  per un totale di 118 

ore (21% sulle 558 ore di Piano). 

Si riporta di seguito l’elenco delle azioni for-

mative che si sono concluse con la certifica-

zione di competenze: 

 L’impresa digitale 2.0  (3 edizioni) 

 Gestione e dematerializzazione dei docu-

menti (2 edizioni) 

 Sicurezza informatica (1 edizione) 

 

Il Piano ha previsto la realizzazione delle 21 

azioni formative attraverso 34 edizioni cor-

suali suddivise tra 27 corsi aziendali per 

458 ore (82%  sulle 558 ore del Piano) e 7 

corsi interaziendali per un numero di com-

plessive 100 ore pari al 18% .  

Le aziende che hanno partecipato ai corsi 

interaziendali sono 9 per un totale di 38 

partecipanti, i percorsi formativi maggior-

mente richiesti sono stati quelli legati all’am-

bito “Qualificazione dei processi produttivi e 

dei prodotti” (6 su 7). 

 

I corsi di tipo avanzato hanno rappresentano 

il 60% (336 ore), quelli di tipo specialistico il 

20% (111 ore) e i corsi base il 20% (111 

ore). 

IES MOLISE  
Innovazione e  Svi luppo per  i l  Mol ise   

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI LAVORATORI COIVOLTI NEL PIANO 

Le caratteristiche prevalenti dei destinatari delle attività formative del 

progetto "I.E.S. - Innovazione e Sviluppo per il Molise"  sono state: 

Inquadramento professionale: 

 Impiegati (70%)  

 Operai  (27%) 

 Quadri (3%) 

Titolo di studio 

 Diploma (67%)  

 Laurea (29%) 

 Licenza media (4%) 

Area aziendale 

 Produzione (41%)  

 Amministrazione (31%) 

 Commerciale (10%) 

 Supporto tecnico (9%) 

 Altro (9%) 
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PROGETTO “I.E.S. - Innovazione e Sviluppo per il Molise” - Piano formativo finanziato con l’Avviso n.5/2015 di Fondimpresa 

FONDIMPRESA è il più importante tra i Fondi interprofessionali per la forma-

zione continua. Un sistema efficiente e innovativo, che finanzia la formazione 

secondo le esigenze di ogni singola azienda.  

Con il Conto Formazione ogni impresa può avviare in qualsiasi momento azio-

ni formative su misura.  Con il Conto Sistema la piccola impresa trova risorse, 

partner, assistenza.  

193.600 aziende di ogni settore e dimensione, che occupano circa 4,8 milioni di lavoratori, hanno già 

aderito a Fondimpresa. Il 98,50% delle aziende che hanno fatto formazione appartiene alla PMI.  

Molti interventi sono finalizzati alla competitività e all’innovazione. 

Con i finanziamenti de Fondo sono stati formati 4,6 milioni di lavoratori dal 2007. 

 

Contattaci 

Per altre informazioni sul pro-

getto  “I.E.S. - Innovazione e 

Sviluppo per il Molise", non 

esitare a contattarci  

Co.S.Mo Servizi srl  
Via Cardarelli, 19 

86100 Campobasso 

 

0874.481205 

0874.481323 (fax) 

 

 

Co.S.Mo. Servizi srl è una società di servizi e di formazione operante dal 1990 a 

favore delle imprese e delle Amministrazioni Pubbliche con l’obiettivo prioritario di 

promuovere lo sviluppo del sistema imprenditoriale e del tessuto socio economico 

territoriale tramite interventi di consulenza aziendale, formazione obbligatoria e continua e 

assistenza tecnica specialistica agli Enti Locali nell’ambito della Programmazione econo-

mica e territoriale. La società è certificata UNI EN ISO 9001:2008 per le attività E37-35 

“Progettazione ed Erogazione di attività di Formazione e servizi di Consulenza attinenti alla 

pianificazione e programmazione aziendale” nelle regioni Molise, Lazio, Campania, Puglia, 

Abruzzo e Basilicata. La Co.S.Mo. Servizi srl è iscritta, con Determina Dirigenziale n. 199 

del 12/06/2014, nell'"Elenco Regionale degli Organismi che dispongono di sedi operative 

accreditate in via definitiva ed allocate sul territorio della Regione Molise", relativamente 

alle attività di formazione continua e di formazione professionale.  

SOGGETTO ATTUATORE  


