SCHEDA DI SINTESI LABORATORIO DI COMPETENZA
DATI AZIENDALI
DENOMINAZIO CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA
NE
SEDE Darfo Boario Terme
ATTIVITÀ Il Consorzio Servizi Valle Camonica e la società controllata Valle Camonica Servizi S.r.l.
hanno come mission per i propri soci lo sviluppo e la gestione dei seguenti ambiti di
servizio pubblico locale: rifiuti, pubblica illuminazione e produzione di e.e. da fonti
rinnovabili (idroelettriche). A questi affianchiamo servizi complementari e\o collegati
con lo scopo di rendere più incisiva la nostra azione territoriale.

LABORATORIO DI COMPETENZA
OBIETTIVI Progettazione e pianificazione di servizi innovativi per i Comuni. Il progetto formativo
prevede lo studio e la definizione di scenari di sviluppo per servizi relativi
all’illuminazione pubblica e alla gestione dei rifiuti così come previsti dalla futura
regolamentazione del servizio da parte dell’ARERA (autorità per l’energia elettrica, il gas,
il servizio idrico e l’ambiente).
ATTIVITÀ Le attività, dopo una congrua fase di approfondimento dello stato di applicazione e dei
PREVISTE risultati conseguiti nei comuni serviti, comporteranno:
a) la simulazione di studi di fattibilità economico finanziaria e/o di piani finanziari nei
Comuni;
b) redazione di analisi di scenario analisi connessi alle soluzione applicate;
c) anali delle opportunità nei settori di riferimento
d) affiancamento ai responsabili di servizio per l’approfondimento di singole tematiche e
redazione di uno studio di sintesi conclusivo
TEMPISTICA DI Febbraio – Dicembre 2019
REALIZZAZIONE
DURATA Ore Totali 1074 – Interruzione dal 15/04 al 05/05 – dal 05/08 al 30/08 – 1/11
Assenze non superiori al 25%
ORARI Lunedì – Venerdì
8.30- 12.30
14.00 – 16.00
SEDE DARFO BOARIO TERME

ATTREZZATURE
/MATERIALI
NECESSARI E
DISPONIBILI
PREVISTE/DISP
ONIBILI
FACILITAZIONI

PC

Utilizzo strumentazioni d’ufficio, mensa aziendale convenzionata senza costi per il
partecipante.
Borsa di studio del valore di euro 2.500 a titolo di rimborso spese finanziata dal
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Consorzio Servizi Vallecamonica

MODULI E AMBITI DI FORMAZIONE – I moduli e le ore di formazione potrebbero subire delle
variazioni sulla base del gruppo classe che si andrà a costituire

Modulo
Competenze
trasversali

Modulo
Competenze
specifiche

Formazione obbligatoria per lavoratori in materia di sicurezza – Modulo
generale

4 ore

Modulo Privacy - base

4 ore

Team Building

6 ore

Corso avanzato di Excel oppure Corso di Project Management
Public Speaking

16 ore
8 ore

Sviluppo capacità di Problem solving

6 ore

Capacità di sviluppo di soluzioni creative e propositive – attività di gaming

6 ore

TOTALE

50 ore

Presentazione Azienda e Progetto
Approfondimenti tecnici sulle variabili progettuali da tenere in
considerazione

6 ore

La stima dei costi di investimento e di gestione

3 ore

3 ore

Casi pratici a confronto – post esecuzione ed analisi scostamenti rispetto alla
3 ore
pianificazione
Sintesi della normativa di settore

3 ore

Casi pratici a confronto di stima e pianificazione dei costi del servizio

3 ore

TOTALE
Attività di Ore di tutoring: 30 (CFP Zanardelli)
Accompagname Ore di monitoraggio: 23 (Coordinatore dell’Azione)
nto
Progetto Ore di esercitazione: 950
EVENTUALI
NOMINATIVI/C
ONTATTI

2

21 ore

GRUPPO CLASSE
N° COMPONENTI 4

PROFILO PARTECIPANTE
COMPETENZE
TRASVERSALI
RICHIESTE

COMPETENZE DI
BASE

(sezione da ripetere in base alle esigenze)
 Abilità di ricerca
 Organizzazione del lavoro
 Relazione
 Persuasività
 Comunicazione
 Pianificazione e monitoraggio
 Creatività
 Problem solving
 Flessibilità
 Public speaking
 Gestione dei conflitti
 Spirito di iniziativa
 Gestione dello stress
 …………………………..
 Lavoro di gruppo
 …………………………..
 Meticolosità
 …………………………..
 Negoziazione
INFORMATICA
APPLICATIVO
LIVELLO
Pacchetto office
Buono
Componenti google (drive, etc)
Buono
Utilizzo internet
Buono

LINGUE
LINGUA
Inglese
Francese
Spagnolo
Tedesco

SCRITTO
Buono

ORALE
Buono

TITOLO DI STUDI Laurea in Ingegneria
(preferenziali) Laurea in Ingegneria gestionale
Laurea in Economia e Commercio
Diploma perito industriale e/o elettronico
NOTE
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