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     PROGETTO FORMATIVO
Proposta ges�one della formazione

Ovale srl è la società di formazione di Leganet srl società di servizi di Legautonomie, l’Associazione di

rappresentanza delle autonomie locali. Attiva dal 2006, Ovale è altresì ente di formazione accreditato

presso la Regione Lazio per le aree di formazione continua e superiore. 

La società svolge altresì attività di consulenza, orientamento e formazione per dipendenti di enti locali

aziende pubbliche e società partecipate (ASL, USL ,Aziende Servizi Pubblici, ecc.).

La società è inoltre specializzata in  attività di  formazione manageriale,  in  materia di  organizzazione

aziendale,  comunicazione  efficace,  team  building,  gestione  delle  risorse  umane,  strategie  di

pianificazione e programmazione.

CHI SIAMO



 

LA PROPOSTA

Oggetto della proposta è la realizzazione di un piano formativo per l’aggiornamento del personale delle

società partecipate in qualità di Soggetto Presentatore.

Nello specifico Ovale può  sottoscrivere e presentare al fondo di riferimento dell’azienda la proposta

progettuale  corredata  dalla  documentazione  necessaria  per  consentire  la  realizzazione  del  Piano

formativo condiviso.

In particolare Ovale dovrà:

‐ Elaborare un piano formativo rispondente alle richieste della società;

‐ Mantenere, nella  fase realizzativa del  predetto Piano formativo,  tutti  i  rapporti  con il  Fondo

individuato  necessari a garantire un efficace coordinamento delle attività programmate, nonché

ogni eventuale azione di monitoraggio o controllo da parte di tutti i soggetti competenti;

‐ Espletare tutte le attività amministrative e gestionali nell’ambito del piano formativo ;

- Presentare al Fondo, al termine delle attività formative ovvero, se richiesto, anche durante 

l’espletamento delle stesse, la completa rendicontazione delle attività svolte.

Modalità operative

Il corpo docente può essere indicato dalla società e contrattualizzato da Ovale. In caso di richiesta da

parte dell’azienda la società di formazione procederà con l’individuazione di professionisti del settore,

con una comprovata esperienza didattica relativa alla tematica richiesta.



Modalità organizzative

I corsi si svolgeranno presso le sedi indicate dalla società, negli orari e nei giorni indicati dalla società.

Verranno seguiti da un tutor che funzionerà da facilitatore nonché da garante della correttezza dello

svolgimento delle azioni didattiche.

Materiale didattico

Su indicazione dei docenti, sarà distribuito materiale didattico necessario allo svolgimento dell’attività

formativa in aula e utile a consentire un personale percorso di approfondimento sulle materie trattate.

Durata

La  proposta  formativa  avrà  efficacia  dalla  sottoscrizione  fino  al  termine  delle  attività  del  Piano  di

formazione.  La  società  potrà  richiedere,  in  qualunque  momento  ad  Ovale di  essere  portato  a

conoscenza della fase di realizzazione dell’attività.

Corrispettivi

Il compenso dell’attività di consulenza richiamata nell’oggetto del presente incarico è pari al 30 % del

totale  finanziamento,  ed  è  comprensivo  delle  attività  di  progettazione,  coordinamento,  assistenza

tecnica ed amministrativa, monitoraggio e rendicontazione.

Le spese relative alle docenze, tutoraggio, materiali  ed attrezzature, .certificazioni, spese generali  di

gestione, revisione ecc. saranno concordate con la vostra società in base alle esigenze specifiche del

piano formativo ed anch’esse ricomprese nella scheda finanziaria del piano.

S’intende che sia i corrispettivi che le spese di realizzazione del piano sono complessivamente a carico

delle risorse economiche disponibili nel fondo interprofessionale.
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