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MODELLO RELAZIONE FINALE 

PROGETTI FORMATIVI  

ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice progetto [campo automatico] 

Titolo progetto [campo automatico] 

Beneficiario [campo automatico] 

INFORMAZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA’ REALIZZATE 

Data avvio attività formative  

Data conclusione attività formative  

n. percorsi 
Previsti Realizzati 

[campo automatico] [campo automatico] 

n. ore lezione aula/laboratorio  
Previste Realizzate 

[campo automatico] [campo automatico] 

n. ore FaD 
Previste Realizzate 

[campo automatico] [campo automatico] 

n. ore formazione individualizzata  
Previste Realizzate 

[campo automatico] [campo automatico] 

n. ore stage 
Previste Realizzate 

[campo automatico] [campo automatico] 

n. ore attività di orientamento 
Previste Realizzate 

[campo automatico] [campo automatico] 

n. ore viaggi di studio / visite 
didattiche 

Previste Realizzate 
[campo automatico] [campo automatico] 

n. ore attività di assistenza minori, 
anziani, disabili 

Previste Realizzate 
[campo automatico]  

Durata della formazione 
Prevista Realizzata 

[campo automatico] [campo automatico] 

Durata progettuale 
Prevista Realizzata 

[campo automatico] [campo automatico] 

Docenza complessiva 
Prevista Realizzata 

[campo automatico] [campo automatico] 

Codocenza complessiva 
Prevista Realizzata 

[campo automatico] [campo automatico] 

Durata complessiva dell’intervento 
Prevista Realizzata 

[campo automatico] [campo automatico] 

n. partecipanti previsti in sede 
progettuale 

Tot. M F 

[campo automatico] [campo automatico] [campo automatico] 

n. partecipanti avviati 
Tot. M F 

[campo automatico] [campo automatico] [campo automatico] 

n. partecipanti ritirati 
Tot. M F 

[campo automatico] [campo automatico] [campo automatico] 

n. partecipanti al termine 
Tot. M F 

[campo automatico] [campo automatico] [campo automatico] 
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n. allievi che hanno frequentato 
almeno il 75% delle ore del percorso 
di riferimento 

Tot. M F 

[campo automatico] [campo automatico] [campo automatico] 

Tipologia attestato previsto al 
termine del percorso 

[campo automatico] 

n. allievi che hanno ottenuto tale 
attestato 

Tot. M F 

[campo automatico] [campo automatico] [campo automatico] 

% media di frequenza sulle ore pro 
capite previste 

[campo automatico] 

% media di frequenza sulle ore di 
stage 

[campo automatico] 

FASE DI STAGE (se previsto) 

n. allievi coinvolti nello stage 
Previsti Effettivi 

[campo automatico] [campo automatico] 

n. aziende ospitanti in stage  

n. aziende che si sono dichiarate 
disponibili ad eventuale assunzione 

 

Riepilogo stage 
 

Partecipante Dal Al Azienda 
ospitante 

Sede stage Comune Provincia 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

[campo 
automatico] 

 

 

RELAZIONE PROGETTO 

FINALITÀ DEL PROGETTO 
Descrivere sinteticamente le finalità del progetto e la tipologia di destinatari e i risultati attesi. 

 
 
ATTIVITÀ 
Descrivere per ciascuna attività le azioni realizzate, dando evidenza anche alle tempistiche di attuazione. Le attività 
descritte devono comprendere almeno: 

- Pubblicizzazione (se prevista) 

- Accertamente dei requisiti di partecipazione 

- Selezione (se prevista e dando rilievo, in particolare, alle modalità con cui sono stati rispettati i requisiti di 
accesso dichiarati a progetto, assegnati i punteggi finali e applicati i  principi di parità e non discriminazione) 

- Attività formativa 

- Stage (se previsto) 

- Orientamento e supporto (se previsto) 

- Visite didattiche (se previste) 

 
 

MATERIALE DIDATTICO PRODOTTO E DISTRIBUITO 
Descrivere sinteticamente il materiale didattico prodotto e distribuito ai partecipanti, evidenziandone il nesso con il 
percorso / moduli formativi. 
 
 

PRESIDIO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 
Descrivere sinteticamente e motivare le modalità di presidio e monitoraggio delle attività, dando particolare rilievo agli 
incontri periodici di riesame e valutazione delle attività ed evidenziando il valore aggiunto dato dalla collaborazione tra i 
diversi partner di progetto, laddove presenti. 

 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Descrivere i principali risultati raggiunti ed il loro impatto sul sistema, sottolineandone il legame e gli scostamenti dalle 
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finalità progettuali, dagli obiettivi formativi e dai risultati attesi. Dare particolare rilievo, sia in termini qualitativi che 
quantitativi, ai risultati raggiunti in termini di: 

- aumento e/o adeguamento delle conoscenze / competenze (inserire o allegare tabelle relative agli esiti delle 
verifiche e valutazioni degli apprendimenti) 

- soddisfazione dei partecipanti rispetto al progetto 

- eventuale esito occupazionale (se già quantificabile) 

- approfondimento delle conoscenze/competenze e miglioramento delle capacità lavorative / comportamenti 
professionali (se aziendale) 

- eventuali altre certificazioni previste e livello di conseguimento da parte degli allievi 

- eventuali prodotti finali 

 
 

EVENTUALI SCOSTAMENTI E VARIAZIONI 
Descrivere e motivare eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla tempistica, ai contenut, ai destinatarii o alle durate 
delle attività. 

 
 
 

Luogo Data Firma del redattore 

 

 

 

 

 

 
 

 

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________ nato/a _________________ il _________________ residente in 

_________________ via _________________ in qualità di legale rappresentante del beneficiario 

_________________ avente sede legale a _________________ in via _________________ partita IVA e/o 

C.F. _________________  

consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. e i. in caso di 

falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, attesta la veridicità delle informazioni riportate nella relazione e 

sottoscrive tutto quanto in esso contenuto. 

 

Luogo Data Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 
 

 

Allegati: 
1. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità 


