
       
   

Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

CATALOGO SOFT SKILLS – COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE DI 
BASE 

 

 

 

Perché 

partecipare 

 

Per acquisire e recuperare le competenze logico-matematiche di base fra quelle di più 
frequente applicazione nelle diverse situazioni di vita quotidiana, sia domestica che 
lavorativa, come ad esempio equivalenze, proporzioni, percentuali, scorpori.  
Per accrescere, attraverso il recupero delle competenze di base logico-matematiche, le 
opportunità di accesso a percorsi di indirizzo tecnico professionale professionale, sia nel 
settore produttivo che dei servizi e per migliorare complessivamente l’occupabilità dei 
soggetti beneficiari della formazione.  
 

Chi può 

partecipare 
Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL. 

Che  

cosa si farà 

 

Come da indicazioni della nuova agenda europea per il rafforzamento delle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente “la competenza matematica è intesa come 
capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane” e, al livello base, può essere descritta come 
capacità di: 
--utilizzare la simbologia, le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico 
--rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche piane e solide 
individuandone proprietà e relazioni 
--risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate, utilizzando 

eventualmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

Sono sempi di contenuti che verranno sviluppati nel percorso a partire da casi e 
situazioni della vita reale: 
elementi di calcolo aritmetico e algebrico: operazioni fondamentali, espressioni, 
proporzioni, equazioni di primo grado; proprietà di figure geometriche piane, elementi di 
geometria euclidea; strumenti di analisi e interpretazioni dati.  

 
 

 

Quanto dura 

 

Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (8 iscritti). 

La durata prevista è di 40 ore. 

Dove 

Fondazione OSF 

Viale de la Comina, 25  
33170 Pordenone 
Tel. 0434361470   fax 0434360233 

Come 

partecipare 

 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in 

modo autonomo sul portale http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-

lavoro/lavoro/FOGLIA135/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le persone 

già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il 

Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI. 

Info 

Attestato 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG  

 

Per consultare tutto l’elenco delle azioni formative in avvio all’interno del 

programma PIPOL 18-20 visitare www.pipol.fvg.it 
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