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Progressivo 4
Cooperativa

Cooperativa Sociale CEIS Formazione

Sede

Via Toniolo n°125 – 41122 Modena

Tipologia dell’Incarico

Formazione

Oggetto prestazione

Formazione specifica sulle teorie e le tecniche della
cura e del taglio di barba e capelli.
Realizzazione di reportistica per il monitoraggio
dell’attività.

Modalità di svolgimento

Formazione frontale e con modalità laboratoriale rivolta
a minori stranieri non accompagnati, al fine di favorire
l'inclusione nel tessuto sociale e lavorativo della città.
Si richiede di dettagliare la proposta formativa nei
contenuti e nelle modalità.
La formazione si svolgerà all’interno di locali messi a
disposizione dalla Cooperativa Sociale CEIS
Formazione con le tempistiche che saranno concordate
tra la committenza e l’aggiudicatario, e comunque entro
il 31/12/2019.

Durata prevista

70 ore di didattica e laboratorio.

Titoli di studio richiesti

Diploma di scuola media secondaria e/o altro titolo
specifico.

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di
riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro
ordinamento

Esperienze professionali richieste

Esperienza nell’ambito del settore di intervento per
l’attività richiesta.

Compenso proposto

€ 2100.00 omnia comprensivi, anche di eventuale
tassazione Iva.

Periodicità corrispettivo

Erogazione in un’unica soluzione al termine dell’attività e
della consegna dei report richiesti.

Criteri di scelta e relativo punteggio massimo a) coerenza e qualificazione dei percorsi di studio e
formazione
da 0 a un massimo di punti 15
b) esperienze professionale nell’ambito del settore
specifico di intervento
da 0 a un massimo di punti 20
c) livello di innovazione che tenga conto dell’utenza
beneficiaria dell’azione
da 0 a un massimo di punti 10
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le
candidature che avranno ottenuto un punteggio
complessivo almeno pari a 20 punti
Responsabile del procedimento

Referente della Cooperativa

