
Allegato A

DISPOSIZIONI
PER L’ACCREDITAMENTO DELLE SEDI FORMATIVE E ORIENTATIVE

NELLA REGIONE SICILIANA

Art. 1
Definizione dell’accreditamento

L’accreditamento è l’atto con cui l’Amministrazione regionale riconosce alle sedi operative di organismi pubblici o privati, in pos-
sesso di requisiti predeterminati, la possibilità di proporre e realizzare azioni di sviluppo delle risorse umane, tenendo anche conto delle
leggi sulla parità e sulle pari opportunità, mediante interventi di formazione professionale e/o orientamento, nel rispetto della pro-
grammazione regionale, in un’ottica di qualità.

La Regione siciliana, per l’attivazione del sistema regionale dell’accreditamento, nell’ambito degli indirizzi definiti dal decreto mi-
nisteriale n. 166 del 25 maggio 2001, definisce un dispositivo operativo che prevede la realizzazione di un percorso finalizzato ad in-
trodurre standard di qualità nel sistema di formazione professionale e/o orientamento, con garanzie preventive sull’idoneità dei soggetti
attuatori e sulle capacità tecniche ed organizzative delle relative sedi operative, accertate sulla base di criteri oggettivi.
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DECRETO 30 aprile 2003.

Disposizioni per l’accreditamento delle sedi formative
e orientative nella Regione siciliana.

L’ASSESSORE PER IL LAVORO,
LA PREVIDENZA SOCIALE,

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E L’EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che

definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto
adottare norme di natura regolamentare per il riordino
della formazione professionale;

Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del
21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi
strutturali;

Visto il Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che disciplina
i compiti, il campo di applicazione e le attività finan-
ziabili dal Fondo sociale europeo 

Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla
Commissione europea con decisione n. C(2000) 2346 del
2 agosto 2001, ed, in particolare, il paragrafo 3.2.3. in
cui si stabilisce, tra l’altro, che l’accesso al cofinanzia-
mento del Fondo sociale europeo, a decorrere dal 30 giu-
gno 2003, sarà consentito solamente ai soggetti accredi-
tati;

Visto il Complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-
21 marzo 2001 e successive modifiche, in cui sono pre-
viste tra l'altro, nell’asse III “Risorse umane”, misura 3.05
“Adeguamento del sistema della formazione professionale
e dell’istruzione”, linee di intervento finalizzate al pro-
cesso di accreditamento;

Visto il decreto n. 67/I/2000/FP del 23 marzo 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 18 del 14 aprile 2000,
che approva i criteri e le procedure di accreditamento
delle strutture formative operanti nella Regione siciliana
e fissa il termine per la presentazione delle relative
istanze;

Atteso che con decreto n. 419/I/2000/FP del 25 otto-
bre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, parte I, n. 50, del 4 novembre 2000, i termini
di cui al sopra citato decreto n. 67 sono stati sospesi e,
nel contempo, si è fatto riserva di ulteriori atti per la re-
golamentazione dei criteri e delle procedure di accredi-
tamento;

Visto il decreto n. 179 del 26 aprile 2001, recante

“Approvazione dell’avviso pubblico per il provvisorio ac-
creditamento dei soggetti da abilitare per lo svolgimento
degli interventi formativi limitatamente al periodo 2001-
2002”;

Visto il decreto ministeriale n. 166 del 25 maggio
2001, che detta le linee guida generali cui le Regioni de-
vono attenersi nell’attivazione dei relativi sistemi regio-
nali di accreditamento delle sedi formative ed orienta-
tive, stabilendo, altresì, all’art. 11, che l’accreditamento
costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la rea-
lizzazione di interventi d’orientamento e di formazione
a far data dal 1° luglio 2003;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 ed, in parti-
colare, l’art.2, comma 1, secondo il quale spetta al tito-
lare dell’indirizzo politico-amministrativo definire gli
obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli atti rien-
tranti nello svolgimento di tali funzioni;

Acquisito il parere favorevole della Commissione re-
gionale per l’impiego, reso nella seduta del 15 aprile 2003,
sulle “Disposizioni per l’accreditamento definitivo delle
sedi formative e orientative nella Regione siciliana”;

Ritenuto di dovere provvedere all’emanazione delle
dette disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le su esposte motivazioni sono approvate le “Di-
sposizioni per l’accreditamento delle sedi formative e
orientative nella Regione siciliana” contenute nell’allegato
documento A, che costituisce parte integrante del pre-
sente decreto.

Art. 2

Nella fase di prima applicazione delle disposizioni di
cui all’allegato A, il termine per la presentazione delle
istanze è fissato improrogabilmente al 16 giugno 2003.

Art. 3

L’istruttoria, la valutazione del possesso dei requisiti
e l’adozione dei provvedimenti di accreditamento ver-
ranno curate dal dipartimento della formazione profes-
sionale.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 30 aprile 2003.
STANCANELLI
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Art. 2
Ambito dell’accreditamento

L’accreditamento concerne le attività di formazione professionale e/o orientamento.
Per attività di formazione professionale si intendono gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, aggiorna-

mento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e a distanza.
Per attività di orientamento si intendono gli interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuo-

vere l’auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all’inserimento occu-
pazionale.

Art. 3
Oggetto dell’accreditamento

Oggetto dell’accreditamento sono le singole sedi operative degli organismi.
L’organismo richiedente deve disporre in modo esclusivo, per il triennio successivo alla data della presentazione della domanda,

di almeno una sede operativa ubicata sul territorio della Regione siciliana, il cui uso sia comprovato da idoneo titolo.
Sono considerate parte integrante della sede operativa anche tutte le strumentazioni e le strutture (aule e laboratori), necessarie

per lo svolgimento di attività formative e di orientamento, che possono essere anche fisicamente separate dalla sede operativa stessa e
per le quali è richiesta la disponibilità esclusiva, quantomeno, per il numero di ore dell’attività da espletare.

Per lo svolgimento delle attività formative e/o di orientamento, l’organismo potrà utilizzare, oltre alle proprie sedi operative ac-
creditate, anche aule e/o laboratori accreditate/i da altri organismi e limitatamente al medesimo ambito di accreditamento.

Le sedi operative potranno, per esigenze contingenti, utilizzare aule didattiche all’uopo reperite, a condizione che le stesse siano
rispondenti ai requisiti di igiene, sanità, sicurezza ed accessibilità, conformemente a quanto previsto dalle norme in materia vigenti ed
inoltre che siano conformi a quanto previsto per il relativo ambito e macrotipologia di attività.

Il ricorso ad aule e/o laboratori non accreditati, o accreditati da altro organismo, dovrà essere evidenziato e motivato in fase di
presentazione dei progetti.

Art. 4
Destinatari dell’accreditamento

Per sede operativa, destinataria dell’accreditamento, si intende una struttura organizzata ed autosufficiente che, in virtù delle ri-
sorse gestionali, logistiche ed umane di cui dispone e del suo raccordo sistematico con il territorio, rappresenta un fattore di sviluppo
locale.

Tale sede può usufruire delle risorse umane messe a disposizione dal proprio organismo di appartenenza, a condizione che siano
chiaramente identificate.

Non sono soggetti all’accreditamento:
a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque

tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, definite con le presenti “disposizioni per l’accreditamento”;
b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica;
d) i raggruppamenti temporanei d’impresa, purché costituiti esclusivamente tra soggetti accreditati.

Nel caso di iniziative formative promosse da un’associazione di soggetti devono risultare accreditate tutte le sedi operative dove
si attuano tali iniziative.

Sono soggette ad accreditamento anche gli istituti del sistema dei licei e della istruzione tecnica professionale e le università, li-
mitatamente alle attività di formazione professionale e/o orientamento.

Art. 5
Soggetti responsabili dell’accreditamento

L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, della Regione sici-
liana - dipartimento formazione professionale, è responsabile delle procedure e del rilascio dell’accreditamento. 

Il dipartimento formazione professionale, per realizzare le operazioni di verifica del possesso dei requisiti previsti per l’accredi-
tamento, può ricorrere anche a risorse esterne, purché siano garantite l’indipendenza o "terzietà" rispetto agli organismi da accreditare
e le procedure di trasparenza e di libera concorrenza.

Art. 6
Ambiti di accreditamento

L’accreditamento viene richiesto dagli organismi per le proprie sedi operative per gli ambiti generali seguenti:
a) orientamento;
b) formazione Professionale.

L’accreditamento per l’ambito “orientamento” viene rilasciato per le attività destinate a tutte le tipologie di utenti, portatori di
fabbisogni di informazione, formazione e consulenza orientativa. 

L’accreditamento per l’ambito “formazione professionale” viene rilasciato in relazione a una o più delle seguenti macrotipologie
formative:

1) obbligo formativo - comprende i percorsi per l’obbligo formativo realizzati nel sistema regionale, nell’ambito del contratto di
apprendistato e dell’alternanza scuola lavoro. 

2) formazione superiore - comprende la formazione post-obbligo formativo, l’Istruzione Formazione Tecnica Superiore, l’alta for-
mazione relativa ad interventi all’interno e successivi ai cicli universitari.

3) formazione continua - destinata ai soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica
all’occupazione, ad apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo, disoccupati adulti e formazione permanente. 

Per ciascuna delle proprie sedi operative, gli organismi potranno richiedere l’accreditamento per uno o più ambiti generali e/o
macrotipologie.

E’ possibile accreditare sedi operative per la gestione di progetti integrati, che comprendono cioè uno o più ambiti generali e/o
macrotipologie sopradette, purché in possesso dei singoli accreditamenti corrispondenti.

Per ciascuna delle proprie sedi operative, gli organismi potranno inoltre richiedere l’accreditamento per una o più delle seguenti
specifiche attività:

— attività rivolte ad utenze speciali (handicap ed utenze speciali, settore socio assistenziale) e FAD;
— attività autofinanziate.
L’accreditamento per ciascuna delle suddette attività viene rilasciato solo se la sede operativa sia contestualmente accreditata per

almeno una macrotipologia.
La formazione a distanza e open-learning è una metodologia trasversale a tutte le macrotipologie e attività specifiche.
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La sede operativa, accreditata per il solo ambito generale “formazione professionale”, assicura le attività orientative, strettamente
connesse alle attività di formazione erogate direttamente, previo specifico accreditamento, o avvalendosi di sedi operative accreditate
per l’orientamento; assicura, inoltre, servizi per l’inserimento lavorativo, direttamente o con il ricorso ad una struttura specialistica.

Art. 7
Requisiti per l’accreditamento

Per l’accreditamento vengono richiesti requisiti sia all’organismo sia alla sede operativa:
a) all’organismo i requisiti di conformità ed affidabilità;
b) alla sede operativa requisiti generali, in relazione all’ambito generale, requisiti specifici, in relazione alle macrotipologie, re-

quisiti aggiuntivi in relazione alle attività specifiche.
L’accertamento del possesso di detti requisiti verrà operato secondo quanto previsto dal successivo art. 9, lett. b (verifiche).

1) REQUISITI DI CONFORMITÀ ED AFFIDABILITÀ

1.a) Conformità 

L’organismo deve:
1.a.1) avere tra i propri fini istituzionali la formazione professionale e/o l’orientamento;

1.a.2) essere soggetto pubblico, soggetto privato senza fini di lucro, soggetto privato con fini di lucro che esercita la formazione
professionale e/o orientamento, finanziati con risorse pubbliche, senza fini di lucro, oppure soggetto privato con fini di lucro unica-
mente per quanto riguarda gli “autofinanziati”;

1.a.3) avere la disponibilità nel territorio della Regione siciliana di almeno una sede operativa per tre anni dalla data di accre-
ditamento;

1.b) Affidabilità – Situazione economica

1.b.1) corretta gestione del bilancio d’esercizio redatto nella forma prevista dalle normative comunitarie e recepite dall’ordina-
mento italiano (art. 2423 codice civile e seguenti), da cui sia desumibile il patrimonio e la situazione economica dell’organismo. Per i
soggetti obbligati dalla normativa vigente, ricevuta dell’avvenuta presentazione del bilancio, presso la competente Camera di commer-
cio;

Adempimenti

Autodichiarazione, nella domanda di accreditamento, che attesti quanto sopradetto e la disponibilità a fornire all’Amministrazione il
proprio bilancio.
In caso di autonomia finanziaria di singole sedi operative prevista in statuto, l’affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale deve
essere dimostrata per ogni singola sede.
I soggetti non obbligati, ai sensi di legge, alla redazione del bilancio, sono tenuti comunque a predisporre bilancio riclassificato se-
condo la normativa comunitaria.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Corretta gestione del bilancio d’esercizio redatto nella forma prevista dalle normative comunitarie, recepite dall’ordinamento italiano
e comunicazione dati di bilancio. Per i soggetti obbligati dalla normativa vigente, ricevuta dell’avvenuta presentazione del bilancio,
presso la competente Camera di commercio.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento di avere la disponibilità di almeno una sede operativa nel territorio della Re-
gione siciliana per tre anni.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Disponibilità di almeno una sede operativa attestata da idoneo titolo.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento di essere soggetto senza fini di lucro o che esercita l’attività di formazione pro-
fessionale e/o orientamento, finanziati con risorse pubbliche, senza fini di lucro.

Documenti da allegare

Atto costitutivo e Statuto vigente (già richiesti al superiore punto) ed esclusivamente per i soggetti con fini di lucro autocertifica-
zione relativa ad impegno ad esercitare le attività, per le quali sia stata presentata istanza di finanziamento con risorse pubbliche,
senza fini di lucro.

Livello di soglia minima

Presenza nello statuto aggiornato delle finalità in argomento o, esclusivamente per i soggetti con fini di lucro, presenza nella do-
manda di accreditamento di dichiarazione che esercita la formazione professionale e/o orientamento, finanziata con risorse pubbli-
che, senza fini di lucro.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento;

Documenti da allegare

Copia autentica di atto costitutivo e statuto vigente e, per i soggetti REA, il certificato della Camera di commercio da cui risulti lo
svolgimento di attività formative.

Livello di soglia minima

Presenza nello statuto vigente della finalità di formazione professionale e/o orientamento.
Per i soggetti REA, il certificato della Camera di commercio da cui risulti lo svolgimento di attività formative.
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1.b.2) avere solidità patrimoniale e finanziaria;

1.b.3) adottare strumenti per la valutazione dell’efficienza ed economicità della gestione; 

1.c) Affidabilità del legale rappresentante e/o dei componenti degli eventuali organi collegiali

Il legale rappresentante deve dimostrare di:
1.c.1) possedere i poteri di rappresentanza;

1.c.2) il legale rappresentante e tutti i componenti degli eventuali organi collegiali dovranno dimostrare di non aver riportato con-
danne definitive per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, di non essere stati dichiarati falliti e/o di non avere in
corso una procedura fallimentare, di non essere sottoposti a misure di prevenzione e di essere in possesso di certificazione antimafia;

Il legale rappresentante, nella domanda di accreditamento, deve fornire le seguenti dichiarazioni di impegno:
1) nominare con atto formale, per ciascuna sede operativa, un “responsabile dell’accreditamento” con i seguenti compiti: refe-

rente nei confronti dell’Amministrazione per qualunque tematica connessa con l’accreditamento, custodire ed eventualmente rendere di-

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Assenza di condanne definitive per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, di non essere stato dichiarato fallito
e/o di non avere in corso procedure fallimentari ed inoltre di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di essere in possesso
della certificazione antimafia.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Atto che attesti il potere di rappresentanza (copia Atto costitutivo o Statuto, o verbale di nomina successivo) e copia di un docu-
mento valido del legale rappresentante.

Livello di soglia minima

Possesso per il soggetto dei poteri di rappresentanza.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento di adottare un sistema di contabilità analitica, per ogni attività affidata, confor-
memente alle direttive regionali e secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari di riferimento. Il suddetto sistema di conta-
bilità dovrà consentire l’immediata tracciabilità delle voci di costo. Il requisito dovrà essere verificato anche in sede di audit.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Utilizzare un sistema di contabilità analitica, per ogni attività affidata, conformemente alle direttive regionali e secondo quanto pre-
visto dai regolamenti comunitari di riferimento. Il suddetto sistema di contabilità dovrà consentire l’immediata tracciabilità delle voci
di costo.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento che l’organismo o la singola sede operativa, nei casi di autonomia finanziaria
della stessa, non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo e/o posizione de-
bitoria definitivamente accertata e non oggetto di controdeduzioni nei confronti dell’Amministrazione Regionale, o accertata con sen-
tenza passata in giudicato.
I soggetti REA dovranno dichiarare di essere in possesso del certificato della Camera di commercio con l’annotazione della situa-
zione fallimentare.
Nel caso di posizione debitoria accertata i soggetti dovranno:
1) presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sul modello predisposto dall’Amministrazione, relativo all’esistenza,
natura, consistenza e tipo del contenzioso indicando con chiarezza tutti i dati richiesti in merito. Se da verifiche dell’Amministra-
zione dovessero riscontrarsi omissioni od imperfezioni nelle dichiarazioni rese, la domanda sarà immediatamente rigettata e si darà
corso ai procedimenti previsti dal codice civile e/o penale;
2) allegare una lettera di impegno, secondo il modello predisposto dall’Amministrazione, a risolvere tale contenzioso entro un anno
dalla presentazione della domanda.
La lettera di impegno dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La mancanza renderà inammissi-
bile la domanda. L’Amministrazione si riserva comunque, in funzione della natura e consistenza del contenzioso, la possibilità di
non ammettere la domanda. Nel caso in cui l’Amministrazione accettasse di ammettere la domanda convocherà il legale rappresen-
tante per definire, con esplicito atto formale, le modalità ed i termini di risoluzione del contenzioso dichiarato. L’Accreditamento
concesso in questo caso sarà, pertanto, un provvedimento condizionato al mantenimento, da parte del richiedente, degli impegni
presi. In caso di mancato rispetto dell’atto formale definito con l’Amministrazione, il soggetto sarà irrevocabilmente escluso dall’e-
lenco dei soggetti accreditabili.
Redazione del bilancio secondo quanto previsto dalla normativa del codice civile (art. 2423 e seguenti);

Documenti da allegare:

Esclusivamente per i soggetti in stato di contenzioso, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e lettera di impegno come sopra
specificato;

Livello di soglia minima: 

non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo e/o posizione debitoria, nei con-
fronti dell’Amministrazione Regionale, accertata con sentenza passata in giudicato ed, in caso di posizione debitoria accertata in con-
traddittorio, aver concordato la chiusura della posizione.
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sponibili, durante le visite ispettive in loco, tutta la documentazione probatoria del possesso dei requisiti che hanno portato al rilascio
dell’accreditamento, comunicare tempestivamente al legale rappresentante qualunque mutamento di tali requisiti sollecitandolo a darne
la dovuta comunicazione all’Amministrazione;

2) accettare in ogni momento il controllo anche in forma di verifica ispettiva da parte dell’Amministrazione o di soggetti dalla
stessa designati, per la verifica di sussistenza dei requisiti di accreditamento;

3) stipulare un’adeguata copertura assicurativa per i rischi di infortunio e di responsabilità civile che potrebbero derivare dal-
l’esercizio delle attività per le quali ha richiesto l’accreditamento;

4) rispettare, per il personale dipendente, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e, nel caso di forme flessibili di
impiego, impegno a rispettare le normative e gli accordi concernenti tali forme;

5) rispettare, per il personale dipendente delle sedi da accreditare per l’obbligo formativo, l’applicazione del contratto collettivo
nazionale dei lavoratori della formazione professionale;

6) comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualunque modifica dovesse intervenire relativamente a quanto dichiarato
con la domanda ed autodichiarazioni;

7) conservare e rendere disponibile, in copia integrale, la documentazione probatoria di quanto dichiarato, relativamente al-
l’organismo e alla/e sede/i operativa/e, presso la/e sede/i operativa/e per cui richiede l’accreditamento, affidandola in custodia al re-
sponsabile per l’accreditamento di ciascuna sede operativa;

8) rendere disponibile presso la sede operativa, in caso di verifiche ispettive e/o auditing in loco, la documentazione (in origi-
nale) relativa alla stessa sede, che verrà richiesta;

9) trasmettere annualmente all’Amministrazione, secondo le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, la “Scheda di rileva-
zione” con i dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività svolte;

10) trasmettere annualmente all’Amministrazione, secondo le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, i dati di bilancio: pa-
trimonio netto, totale ricavi, ricavi per attività di formazione e/o orientamento, totale costi, costi per attività di formazione e/o orienta-
mento;

11) intraprendere, al momento della definizione in ambito nazionale degli standard relativi alle competenze professionali ed alle
credenziali delle risorse umane, le opportune azioni (riqualificazione, specializzazione, riconversione, etc.) al fine di adeguare e/o inte-
grare le risorse umane operanti nelle sedi operative per garantire il raggiungimento dei nuovi standard professionali stabiliti in ambito
nazionale;

12) avviare, per tutte le sedi operative per cui richiede l’accreditamento, le procedure necessarie ad acquisire, entro tre anni dalla
data dell’accreditamento, la certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001: 2000 e successive modifiche e/o integrazioni come spe-
cificato al successivo art. 8.

Il legale rappresentante deve inoltre dichiarare, nella domanda di accreditamento, di essere consapevole che il mancato rispetto
di uno dei suddetti impegni comporterà la revoca dell’accreditamento.

2) REQUISITI GENERALI DELLA SEDE OPERATIVA

Per requisiti generali della sede operativa si intendono quelli che hanno indicatori e parametri comuni a tutti gli ambiti generali
e/o macrotipologie.

2.a) Capacità logistiche

2.a.1) disponibilità di locali per la direzione e la segreteria (per tutte le sedi operative indipendentemente dall’attività);
2.a.2) idoneità dei locali alle normative vigenti in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza, normativa incendi, norma-

tiva infortunistica (vedi tabella A) e alla normativa di settore.
Per il soddisfacimento di detti requisiti si specifica:
— disponibilità di locali: in aggiunta ai locali per direzione e segreteria ogni singola sede operativa, in funzione dell’ambito e

macrotipologia scelta, dovrà altresì dimostrare la disponibilità di locali atti ad ospitare il presidio delle funzioni secondo quanto previ-
sto nei paragrafi seguenti delle presenti “Disposizioni per l’accreditamento”;

— idoneità dei locali: gli spazi didattico/operativi, i relativi impianti tecnologici nonché le attrezzature didattiche, messi a di-
sposizione ed utilizzati per lo svolgimento delle attività formative e/o orientative, devono essere rigorosamente rispondenti alle vigenti
norme di settore.

Nella allegata tabella A viene riportato il quadro generale di riferimento normativo per l’assolvimento del requisito, di volta in
volta applicabile rispetto alla specificità della sede (dimensione della struttura, tipologia di attività svolte, etc…), distinguendo tra:

a) normativa relativa agli spazi didattici/operativi;
b) normativa relativa agli impianti;
c) normativa relativa a macchine ed attrezzature.
Tutte le sedi operative per cui viene richiesto l’accreditamento dovranno rispettare i parametri del presente requisito.

2.b) Capacità gestionali e competenze professionali

La sede operativa deve garantire le funzioni di governo, di processo e di prodotto con caratteristiche specifiche a secondo del-
l’ambito generale e/o macrotipologia.

Queste funzioni possono essere garantite da competenze acquisite anche per vie informali, cumulate nella stessa persona ed even-
tualmente utilizzate da più sedi ed impegnate con tipologie di rapporti di lavoro diverse e con prestazione anche part-time.

Tutte le funzioni devono essere presidiate secondo quanto specificato nelle presenti disposizioni e le risorse umane, preposte a
tali funzioni, devono avere le competenze professionali adeguate alle funzioni stesse come di seguito specificate.

Le competenze professionali delle risorse umane devono essere valutate e comprovate sulla base dei curricula (redatti su formato
europeo) che dovranno essere conservati presso la sede operativa in cui operano tali risorse.

Le sedi operative dovranno, al momento della definizione in ambito nazionale degli standard relativi alle competenze professio-
nali e alle credenziali delle risorse umane, intraprendere le opportune azioni (riqualificazione, specializzazione, riconversione, etc.) al
fine di adeguare e/o integrare le risorse umane operanti nelle sedi per garantire il raggiungimento dei nuovi standard professionali sta-
biliti in ambito nazionale.

Le funzioni sotto descritte dovranno essere rappresentate in un apposito organigramma della sede operativa che si vuole accre-
ditare, completato dal relativo manuale organizzativo:

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Idoneità dei locali della sede operativa rispetto alle vigenti norme in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza (come defi-
niti nella tabella A); disponibilità, a titolo esclusivo per almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, di almeno un
locale per ogni tipologia (direzione e segreteria).
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2.b.1) funzione direzione:
— esperienza: responsabilità significative da almeno tre anni nel campo della formazione/educazione e/o nel campo dei servizi

alle imprese o di direzione di esse; preparazione personale/esperienza significativa in materia della gestione delle risorse umane, ge-
stione dei sistemi qualità, organizzazione aziendale;

— aree di attività: definizione strategie organizzative, commerciali e standard del servizio, coordinamento delle risorse umane,
tecnologiche, finanziarie e organizzative, supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio, gestione delle relazioni e degli
accordi con la committenza, valutazione e sviluppo delle risorse umane, gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli at-
tori locali, promozione e commercializzazione dei servizi formativi e/o orientamento.

2.b.2) funzione direzione amministrativa:
— esperienza significativa di almeno due anni nella gestione di fondi e/o nell’area gestionale, amministrativa, finanziaria;
— aree di attività: coordinamento e supervisione della gestione contabile e degli adempimenti amministrativo-contabili-fiscali, del

controllo economico, della rendicontazione delle spese, della gestione amministrativa del personale.

2.b.3) funzioni analisi dei bisogni, progettazione, coordinamento, valutazione:
— esperienza di due anni come docenti, tutor, coordinatori, progettisti, valutatori del processo formativo e una formazione me-

todologica/didattica generale, od altre esperienze lavorative in settori affini o possesso di laurea specialistica attinente;
— aree di attività: lettura e rilevazione del fabbisogno formativo e orientativo, progettazione di massima, esecutiva e di detta-

glio, monitoraggio delle azioni o dei programmi e valutazione dei risultati, pianificazione coordinamento delle risorse umane, tecnolo-
giche, finanziarie ed organizzative.

3) REQUISITI SPECIFICI PER MACROTIPOLOGIA

I requisiti di seguito indicati sono quelli che risultano differenziati rispetto all’ambito generale e che devono essere considerati
in aggiunta o a specificazione di quelli già considerati come requisiti di conformità, affidabilità e generali di sede operativa.

Per quanto riguarda il requisito relativo ai livelli di efficacia ed efficienza, l’Amministrazione si riserva, con successivo provvedi-
mento, di determinare i tassi da assumere quale soglia minima che ogni singola sede operativa dovrà dimostrare di possedere.

Dette soglie minime saranno determinate sulla base dei dati, riferiti alle attività pregresse erogate, che dovranno essere riportati
sull’apposita “Scheda di rilevazione” allegata alla domanda di accreditamento.

Le sedi operative, che hanno già espletato attività di formazione professionale e/o orientamento finanziate con risorse pubbliche,
devono, comunque, comunicare i tassi di efficacia, efficienza ed i livelli di soddisfazione raggiunti nelle attività pregresse, utilizzando
la succitata scheda di rilevazione.

Il follow-up dovrà realizzarsi dopo sei mesi dalla conclusione delle attività e dovrà riguardare almeno il 60% degli allievi che
hanno portato a termine i percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo dopo sei mesi. Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà oggetto
di verifica.

3.1 Orientamento

3.1.a) Capacità logistiche

3.1.a.1) disponibilità dei seguenti locali:
a) locale per colloqui individuali;
b) locale per seminari;
c) locale per navigazione in internet ed accesso alle banche dati più qualificate.

3.1.a.2) disponibilità di banche dati aggiornate relative a:
a) percorsi formativi; 
b) fabbisogni delle imprese;
c) repertori delle professioni;

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Disponibilità di almeno una banca dati relativa ad ognuna delle tre tipologie.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Disponibilità di almeno un locale per ciascuna delle tre tipologie; minimo n. 3 postazioni di lavoro con accesso perenne ad Inter-
net.

Adempimenti

Garantire la presenza di tutte le funzioni e relative figure professionali.
Raccolta dei curricula (in formato europeo) delle risorse umane presenti e/o da impegnare nella sede.
Valutazione dei sopradetti curricula per accertare la rispondenza delle competenze professionali alle singole funzioni cui i soggetti
sono preposti.
Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima:

Presidio di tutte le funzioni. Questo presidio sarà verificato in sede di audit attraverso modalità di analisi organizzativa, analisi dei
curricula e dei contratti e delle lettere di incarico e di intenti.
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3.1.b) Capacità gestionali e competenze professionali

3.1.b.1) Funzioni analisi dei bisogni, progettazione/coordinamento/valutazione:
— titolo di studio di livello superiore; due anni di esperienza come coordinatori, progettisti, valutatori dei percorsi di orienta-

mento e una formazione metodologica/didattica generale; aree di attività: lettura del fabbisogno occupazionale e rilevazione del fabbi-
sogno e della domanda individuale di orientamento, progettazione di massima, esecutiva e di dettaglio di interventi di orientamento in-
dividuale e/o di gruppo, monitoraggio delle azioni o dei programmi e valutazione dei risultati, pianificazione coordinamento delle ri-
sorse umane, tecnologiche, finanziarie ed organizzative, gestione delle relazioni operative con imprese, con altri soggetti della rete lo-
cale di orientamento.

3.1.b.2) Funzione servizi orientativi:
— esperienza professionale, titolo di studio di livello superiore, due anni di esperienza nei processi di orientamento, ex- docenti,

tutor e coordinatori previa preparazione metodologica sul processo di orientamento; per i servizi di consulenza orientativa sono previ-
ste specifiche competenze socio-psicologiche per utenze critiche e queste attività possono essere anche esternalizzate.

3.1.c) Livelli di efficacia e di efficienza nelle attività precedentemente realizzate

3.1.c.1) tasso di attuazione (numero di utenti che hanno usufruito di attività di orientamento/numero di utenti previsti nei pro-
getti approvati);

3.1.c.2) livello di soddisfazione (utenti soddisfatti/utenti intervistati);

3.1.c.3) tasso di efficienza (costo complessivo rendicontato/costo complessivo approvato);

3.1.c.4) costo utente (costi rendicontati/numero utenti);

3.1.d) Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

3.1.d.1) Relazioni con:
a) il sistema istituzionale: province, comuni, servizi per l’impiego, servizi socio-sanitari; 

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Garantire la presenza delle funzioni e relative figure professionali.
Raccolta dei curricula (in formato europeo) delle risorse umane presenti e/o da impegnare nella sede.
Valutazione dei sopradetti curricula per accertare la rispondenza delle competenze professionali alle singole funzioni cui i soggetti
sono preposti.
Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Presidio di tutte le funzioni; questo presidio sarà verificato in sede di audit attraverso modalità d analisi organizzativa, analisi dei
curricula e dei contratti e delle lettere di incarico e di intenti.
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b) il sistema sociale locale (associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, enti bilaterali, ordini professionali, or-
ganismi per la parità e le pari opportunità, associazioni socio-culturali no-profit);

c) il sistema produttivo e del mercato del lavoro (aziende disponibili a stage e aziende potenziali partners di formazione);
d) il sistema scolastico ed universitario: convenzioni con licei e istruzione professionale per l’obbligo formativo (formazione

professionale, apprendistato, alternanza); convenzioni con università;
e) soggetti istituzionali e non che danno informazioni e sostegno per la creazione di nuova imprenditorialità (sportelli unici,

Italia lavoro, Sviluppo Italia, etc.);
f) rete informagiovani, società di lavoro interinale, agenzie per l’impiego, euroconsigliere etc.

3.2 Obbligo formativo

3.2.a) Capacità logistiche

3.2.a.1) disponibilità minima dei locali:
a) aula didattica per lezioni teoriche con una superficie minima di 1,30 mq. per allievo;
b) aula di informatica, avente una superficie minima di 2,00 mq. per allievo, con almeno un PC ogni due allievi, con collega-

mento Internet. Le attrezzature e gli strumenti devono rispondere all’evoluzione tecnologica;
c) laboratorio, avente una superficie minima di 2,00 mq. per allievo, con relativa strumentazione indispensabile per l’appren-

dimento di competenze inerenti al settore che si intende promuovere.

3.2.a.2) possibilità di accesso a strutture sportive e/o a spazi ricreativi interni o esterni pubblici o privati;

3.2.b) Capacità gestionali e competenze professionali

3.2.b.1) funzione docenza:
— rapporto continuativo in relazione alla durata degli interventi, esperienza professionale di almeno due anni nel campo della

formazione o nelle imprese, preparazione metodologica sul processo di insegnamento/apprendimento; aree di attività: progettazione di
dettaglio di singole azioni o sessioni di formazione, erogazione della formazione, monitoraggio e valutazione degli apprendimenti.

3.2.b.2) funzione tutoraggio:
— rapporto di lavoro in relazione alla durata delle attività, esperienza di almeno un anno nel settore della formazione, forma-

zione metodologica nella conduzione di gruppi in formazione o possesso di laurea specialistica attinente;
— aree di attività: animazione e facilitazione all’apprendimento individuale e di gruppo, insegnamento e realizzazione stage e ti-

rocini formativi e orientativi, analisi dei bisogni individuali di assistenza all’inserimento lavorativo, relazioni operative con imprese, ser-
vizi per l’impiego, istituzioni e attori locali anche per l’inserimento lavorativo.

3.2.c) Livelli di efficacia e di efficienza nelle attività precedentemente realizzate

3.2.c.1) tasso di partecipazione (ore realizzate - allievi che finiscono il corso / ore autorizzate - allievi autorizzati);

Adempimenti

Garantire la presenza di tutte le funzioni e relative figure professionali.
Raccolta dei curricula (in formato europeo) delle risorse umane presenti e/o da impegnare nella sede.
Valutazione dei sopradetti curricula per accertare la rispondenza delle competenze professionali alle singole funzioni cui i soggetti
sono preposti.
Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Presidio di tutte le funzioni. Questo presidio sarà verificato in sede di audit attraverso modalità di analisi organizzativa, analisi dei
curricula e dei contratti e delle lettere di incarico e di intenti.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Disponibilità di apposite strutture, comprovata da idoneo titolo.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Idoneità dei locali della sede operativa e disponibilità, ad uso esclusivo per attività di formazione professionale, di almeno un locale
per ogni tipologia nonché delle attrezzature e dei laboratori come sopra specificato.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Almeno un raccordo per ogni tipologia di soggetti indicati nella domanda.
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3.2.c.2) tasso di abbandono (allievi iscritti - allievi che finiscono il corso / allievi iscritti);

3.2.c.3) tasso di successo formativo (allievi idonei / allievi iscritti);

3.2.c.4) tasso di realizzazione (ore realizzate / ore autorizzate);

3.2.c.5 tasso di occupazione e proseguimento studi (allievi occupati dopo sei mesi + allievi reinseriti nella scuola / allievi inter-
vistati);

3.2.c.6) tasso di efficienza (costi rendicontati / costi approvati);

3.2.c.7) livello di soddisfazione (allievi soddisfatti/allievi intervistati);

3.2.c.8) costo ora / allievo (costi rendicontati / ore realizzate - allievi che finiscono il corso);

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.
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3.2.c.9) costo ora / intervento (costi rendicontati / ore realizzate);

3.2.d) Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

3.2.d.1) relazioni con:
a) il sistema istituzionale: province, comuni, servizi per l’impiego, servizi socio-sanitari; 
b) il sistema sociale locale (associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, enti bilaterali, ordini professionali, or-

ganismi per la parità e le pari opportunità, associazioni socio-culturali no-profit, etc.);
c) il sistema produttivo e del mercato del lavoro (aziende disponibili a stage e aziende potenziali partners di formazione);
d) il sistema scolastico ed universitario: convenzioni con licei e istruzione professionale per l’obbligo formativo (formazione

professionale, apprendistato, alternanza); convenzioni con università;
e) soggetti istituzionali e non che danno informazioni e sostegno per la creazione di nuova imprenditorialità (sportelli unici,

Italia lavoro, Sviluppo Italia, etc.);
f) collaborazioni con la rete provinciale dell’orientamento. Rete nazionale informagiovani, società di lavoro interinale, agenzie

per l’impiego, euroconsigliere, imprese utilizzate in modo ricorrente per stage aziendali;
g) imprese potenziali partner di formazione;
h) principali associazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali dell’area provinciale o locale;

3.2.d.2) incontri ricorrenti di informazione e confronto con le famiglie dei partecipanti;

3.3 Formazione superiore

3.3.b) Capacità gestionali e competenze professionali

3.3.b.1) funzione docenza:
— prestazione in rapporto alla durata dell’attività di docenza e delle azioni preliminari e successive, esperienza professionale di

almeno due anni nel campo della formazione o nelle imprese, preparazione metodologica sul processo di insegnamento/apprendimento;
aree di attività: progettazione di dettaglio di singole azioni o sessioni di formazione, erogazione della formazione, monitoraggio

e valutazione degli apprendimenti.

3.3.b.2) funzione tutoraggio:
— rapporto di lavoro in relazione alla durata delle attività, esperienza di almeno un anno nel settore della formazione, forma-

zione metodologica nella conduzione di gruppi in formazione o possesso di laurea specialistica attinente;
— aree di attività: animazione e facilitazione all’apprendimento individuale e di gruppo, insegnamento e realizzazione stage e ti-

rocini formativi e orientativi, analisi dei bisogni individuali di assistenza all’inserimento lavorativo, relazioni operative con imprese, ser-
vizi per l’impiego, istituzioni e attori locali anche per l’inserimento lavorativo.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Almeno un raccordo con una delle tipologie di soggetti individuate; obbligatorio il raccordo con le famiglie per almeno due incon-
tri annuali.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare:

Nessuno.

Livello di soglia minima: 

almeno un raccordo per ognuna delle tipologie di soggetti individuati. Per le imprese utilizzate in modo ricorrente per gli stage il
rapporto deve essere attivo; per quanto riguarda il sistema istituzionale e locale deve essere previsto il raccordo con almeno un sog-
getto istituzionale e almeno un soggetto sociale. Il raccordo con il sistema scolastico e con i soggetti istituzionali e sociali deve pre-
vedere almeno un contatto annuo.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.
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3.3.c) Livelli di efficacia e di efficienza nelle attività precedentemente realizzate

3.3.c.1) tasso di partecipazione (ore realizzate - allievi che finiscono il corso - ore autorizzate - allievi autorizzati);

3.3.c.2) tasso di abbandono (allievi iscritti - allievi che finiscono il corso - allievi iscritti);

3.3.c.3) tasso di successo formativo (allievi idonei - allievi iscritti);

3.3.c.4) tasso di realizzazione (ore realizzate - ore autorizzate);

3.3.c.5) tasso di attuazione allievi (allievi iscritti / allievi autorizzati);

3.3.c.6) tasso di attuazione corsi (corsi avviati - corsi approvati);

Adempimenti e documenti da allegare

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione da inserire nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Garantire la presenza di tutte le funzioni e relative figure professionali.
Raccolta dei curricula (in formato europeo) delle risorse umane presenti e/o da impegnare nella sede.
Valutazione dei sopradetti curricula per accertare la rispondenza delle competenze professionali alle singole funzioni cui i soggetti
sono preposti.
Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Presidio di tutte le funzioni. Questo presidio sarà verificato in sede di audit attraverso modalità di analisi organizzativa, analisi dei
curricula e dei contratti e delle lettere di incarico e di intenti.
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3.3.c.7) tasso di occupazione (allievi occupati dopo sei mesi dal termine del corso - allievi intervistati);

3.3.c.8) tasso di occupazione pertinente (allievi occupati dopo sei mesi dal termine del corso in mansioni coerenti - allievi inter-
vistati);

3.3.c.9) tasso di efficienza (costi rendicontati - costi approvati);

3.3.c.10) livello di soddisfazione (allievi soddisfatti/allievi intervistati);

3.3.c.11) costo ora - allievo (costi rendicontati - ore realizzate - allievi che finiscono il corso);

3.3.c.12) costo ora / intervento (costi rendicontati / ore realizzate);

3.3.d) Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

3.3.d.1) Relazioni con:

a) imprese utilizzate in modo ricorrente per stage aziendali di cui almeno il 50% con tutor aziendale individuato;
b) imprese potenziali partner di formazione;
c) collaborazioni con le principali associazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali;
d) collaborazioni con le Università e con organismi produttori di know-how professionale;
e) archivio docenti/esperti provenienti dal mondo della ricerca applicata o da esperienze aziendali significative;
f) principali associazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali dell’area provinciale o locale.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da definire successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.
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3.4 Formazione continua

3.4.b) Capacità gestionali e competenze professionali

3.4.b.1) funzione docenza:
— prestazione in rapporto alla durata degli interventi, esperienza professionale di almeno due anni nel campo della formazione

o nelle imprese, preparazione metodologica sul processo di insegnamento/apprendimento; 
— aree di attività: progettazione di dettaglio di singole azioni o sessioni di formazione, erogazione della formazione, monito-

raggio e valutazione degli apprendimenti.

3.4.b.2) funzione tutoraggio:
— rapporto di lavoro in relazione alla durata delle attività, esperienza di almeno un anno nel settore della formazione, forma-

zione metodologica nella conduzione di gruppi in formazione o possesso di laurea specialistica attinente; 
— aree di attività: animazione e facilitazione all’apprendimento individuale e di gruppo, insegnamento e realizzazione stage e ti-

rocini formativi e orientativi, analisi dei bisogni individuali di assistenza all’inserimento lavorativo, relazioni operative con imprese, ser-
vizi per l’impiego, istituzioni e attori locali anche per l’inserimento lavorativo.

3.4.c) Livelli di efficacia e di efficienza nelle attività precedentemente realizzate

3.4.c.1) tasso di partecipazione (ore realizzate - allievi che finiscono il corso - ore autorizzate - allievi autorizzati);

3.4.c.2) tasso di abbandono (allievi iscritti – allievi che finiscono il corso - allievi iscritti);

3.4.c.3) tasso di successo formativo (allievi idonei / allievi iscritti);

3.4.c.4) tasso di realizzazione (ore realizzate / ore autorizzate);

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Garantire la presenza di tutte le funzioni e relative figure professionali.
Raccolta dei curricula (in formato europeo) delle risorse umane presenti e/o da impegnare nella sede.
Valutazione dei sopradetti curricula per accertare la rispondenza delle competenze professionali alle singole funzioni cui i soggetti
sono preposti.
Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Presidio di tutte le funzioni. Questo presidio sarà verificato in sede di audit attraverso modalità di analisi organizzativa, analisi dei
curricula e dei contratti e delle lettere di incarico e di intenti.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Almeno un raccordo per ognuna delle tipologie di soggetti individuati. Per le imprese utilizzate in modo ricorrente per gli stage il
rapporto deve essere attivo; per quanto riguarda il sistema istituzionale e locale deve essere previsto il raccordo con almeno un sog-
getto istituzionale e almeno un soggetto sociale. Il raccordo con i soggetti istituzionali e sociali deve prevedere almeno un contatto
semestrale. Almeno un contatto annuo con un istituto superiore o un’università. L’archivio dei docenti deve prevedere almeno 10 no-
minativi.
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3.4.c.5) tasso di attuazione allievi (allievi iscritti / allievi autorizzati);

3.4.c.6) tasso di attuazione corsi (corsi avviati / corsi approvati);

3.4.c.7) tasso di occupazione (allievi occupati dopo sei mesi dal termine del corso / allievi intervistati);

3.4.c.8) tasso di occupazione pertinente (allievi occupati dopo sei mesi dal termine del corso in mansioni coerenti / allievi inter-
vistati);

3.4.c.9) tasso di efficienza (costi rendicontati - costi approvati);

3.4.c.10) livello di soddisfazione (allievi soddisfatti/allievi intervistati);

3.4.c.11) costo ora - allievo (costi rendicontati - ore realizzate - allievi che finiscono il corso);

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.
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3.4.c.12) costo ora - intervento (costi rendicontati - ore realizzate);

3.4.d) Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

3.4.d.1) Relazioni con le:
a) principali associazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali provinciali e regionali;
b) principali associazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali dell’area provinciale o locale;
c) imprese utilizzate in modo ricorrente per stage aziendali di cui almeno il 50% con tutor aziendale individuato;
d) imprese potenziali partner di formazione.

4) REQUISITI AGGIUNTIVI PER ATTIVITÀ SPECIFICHE

I requisiti aggiuntivi sono quelli che le sedi operative devono possedere per espletare attività di formazione relative alle attività
rivolte ad utenze speciali, formazione a distanza ed autofinanziati.

4.1 Attività rivolte ad utenze speciali (handcap ed utenze speciali, settore socio assistenziale)

4.1.a) Capacità logistiche

4.1.a.1) idoneità di tutte le strutture a consentire l’accesso a portatori di handicap;

4.1.b) Capacità gestionali e competenze professionali

4.1.b.1) funzione coordinamento: preparazione metodologica specifica, esperienze lavorative nel settore delle utenze speciali;

4.1.b.2) funzione tutoring: preparazione metodologica specifica, esperienze lavorative nel settore delle utenze speciali;

4.1.b.3) disponibilità di specifiche competenze socio-psicologiche e, dove necessario, sanitarie reperibili anche con accordi con
strutture esterne.

Adempimenti

Verifica della presenza di tutte le funzioni e relative figure professionali.
Raccolta dei curricula (in formato europeo) delle risorse umane presenti e/o da impegnare nella sede.
Valutazione dei sopradetti curricula per accertare la rispondenza delle competenze professionali alle singole funzioni cui i soggetti
sono preposti.
Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare:

nessuno;

Livello di soglia minima: 

presidio di tutte le funzioni. Questo presidio sarà verificato in sede di audit attraverso modalità di analisi organizzativa, analisi dei
curricula e dei contratti e delle lettere di incarico e di intenti.

Adempimenti

Perizia tecnica descrittiva, firmata e timbrata da tecnico abilitato, che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione o al supera-
mento delle barriere architettoniche.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Assenza di barriere architettoniche in tutte le strutture dove è prevista la formazione.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Deve essere previsto il raccordo con almeno un soggetto istituzionale e almeno un soggetto sociale che preveda almeno un contatto
semestrale.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Scheda di rilevazione delle attività svolte.

Livello di soglia minima

Da determinare successivamente.
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4.1.d) Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

In aggiunta a quelle indicate per la macrotipologia di riferimento:

4.1.d.1) collaborazione con i soggetti del territorio (enti locali, associazioni imprenditoriali, sindacati, associazioni del volonta-
riato, organismi per la parità e le pari opportunità, altre associazioni di tutela di singole categorie) finalizzata al supporto per l’inseri-
mento lavorativo delle persone in difficoltà.

4.2 Formazione a distanza

4.2.a) Capacità logistiche

4.2.a.1) disponibilità di idonei strumenti ed attrezzature tecnologiche;

4.2.b) Capacità gestionali e competenze professionali

4.2.b.1) le risorse umane operanti nella sede dovranno essere dotate delle capacità e competenze specifiche per l’erogazione di
servizi formativi con tali metodologie;

4.3) Attività autofinanziate

Per gli organismi che realizzano attività non finanziate con risorse pubbliche, al termine delle quali intendano rilasciare un at-
testato e/o certificazione di competenze “riconosciuti dalla Regione”, è obbligatorio l’accreditamento.

Le sedi operative appartenenti a tali organismi, pertanto, devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle presenti di-
sposizioni.

Non si richiede, esclusivamente, la presentazione dell’autodichiarazione relativa all’impegno ad esercitare, senza fini di lucro, le
attività per cui richiede l’accreditamento.

L’eventuale utilizzo di risorse acquisite con fondi pubblici, purché preventivamente autorizzato, dovrà essere quantificato e rifuso
all’Amministrazione secondo le modalità che saranno da questa stabilite.

Art. 8
Rapporto tra accreditamento e certificazione del sistema di qualità

La Regione siciliana considera la certificazione di qualità una tappa fondamentale nel processo di miglioramento della qualità
complessiva del sistema della formazione professionale e dell’orientamento.

In ragione di ciò tutte le sedi operative che ottengono l’accreditamento, se non già in possesso di una certificazione di qualità,
devono impegnarsi ad acquisire detta certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 e successive modifiche e/o integrazioni,
entro tre anni dalla data dell’accreditamento.

Una sede operativa che, al momento della presentazione della domanda, sia già in possesso della certificazione di qualità, rila-
sciata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità nell’area servizi formativi ed ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 (settore
37 della classificazione EA), verrà accreditata con “procedura semplificata” (che prevede solo la verifica della corrispondenza tra la cer-
tificazione del sistema di qualità ed i requisiti richiesti, nonché il controllo dei requisiti e degli indici non compresi compiutamente nel
sistema di qualità, come specificato nell’allegato 10, che ripropone gli allegati nn. 2 e 3 del decreto ministeriale n. 166 del 25 maggio
2001 e che si considera parte integrante delle presenti “Disposizioni per l’accreditamento”) alle seguenti condizioni:

a) la certificazione sia rilasciata da organismi di certificazione dei sistemi qualità riconosciuti dallo Stato italiano secondo i
parametri validati a livello europeo, ovvero accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral
Agreement) in ambito EA (European Accreditation). Nel caso in cui la sede operativa possieda un sistema di qualità certificato/accre-
ditato diverso da quello previsto dalla norma UNI EN ISO 9001, ma comunque riconosciuto a livello europeo, dovrà dichiarare di es-
sere in possesso di tutta la documentazione relativa alla certificazione di qualità nonché di un documento di comparazione, rilasciato
dal certificatore, che attesti che la certificazione di qualità di cui è in possesso includa i requisiti e le procedure previste nelle presenti
disposizioni;

b) gli “elementi” (risorse, processi, sistemi, etc.) certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001 siano esattamente corrispon-
denti ai requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;

c) il soggetto richiedente l’accreditamento, autorizzi l’organismo certificatore, alla trasmissione all’Amministrazione regionale,
qualora la stessa li richiedesse, di copia dei verbali di verifica ispettiva;

d) la sede operativa custodisca presso i propri locali, affidandola al responsabile dell’accreditamento, la documentazione com-
pleta di certificazione ISO (Manuale del sistema qualità, procedure interessate, etc.) rendendola disponibile al momento delle visite di
ispezione e controllo da parte dell’Amministrazione regionale. 

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Competenze e capacità professionali delle risorse umane come sopra specificato, attestate da idonei titoli.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Disponibilità di attrezzature come sopra specificato.

Adempimenti

Autodichiarazione nella domanda di accreditamento.

Documenti da allegare

Nessuno.

Livello di soglia minima

Almeno un raccordo per ognuna delle tipologie di soggetti individuati che preveda incontri periodici.
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Art. 9
Procedure per l’accreditamento

L’organismo di formazione che intende accreditare una o più sedi operative, nella prima fase di applicazione delle presenti disposizio-
ni, presenta all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione - Dipartimento
formazione professionale, entro e non oltre il 16 giugno 2003, un’unica domanda, comprendente una sezione per ciascuna delle sedi operati-
ve per le quali chiede l’accreditamento, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione.

La domanda dovrà essere presentata sia in via telematica che in formato cartaceo ed in essa sarà evidenziato se la documentazione
che viene richiesta è già in possesso dell’Amministrazione, perché inviata in occasione della presentazione delle domande di accreditamento
provvisorio di cui al decreto del 23 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 14 aprile 2000) o al decreto 26 aprile 2001
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 dell’11 maggio 2001, supplemento ordinario n. 1), purché tuttora valida.

In caso di difformità vale quanto dichiarato nella domanda in formato cartaceo.
La stessa dovrà, altresì, specificare per ciascuna sede operativa, l’ambito/i e/o la/e macrotipologia/e, nonché eventuali attività specifi-

che, per cui si richiede l’accreditamento e l’eventuale possesso di certificazione di sistema di qualità.
Il procedimento per l’accreditamento si compone delle seguenti fasi:

a) Presentazione di domanda 

Gli organismi che intendano presentare domanda di accreditamento per una o più sedi operative dovranno collegarsi ad internet al si-
to www.regione.sicilia.it/lavoro e seguire la procedura di registrazione on-line, al termine della quale il sistema rilascerà un account via web.
In seguito gli utenti registrati riceveranno via E-mail la password di accesso per la compilazione e l’invio telematico delle domande. 

Il completamento con esito positivo della procedura di compilazione ed inoltro per via telematica è condizione indispensabile per proce-
dere alla presentazione della stessa domanda in formato cartaceo che dovrà essere inviata a: Assessorato regionale del lavoro, della previdenza so-
ciale, della formazione professionale e dell’emigrazione - Dipartimento formazione professionale, via Imperatore Federico n. 52 , 90143 Palermo,
e dovrà recare sulla busta la dicitura “Domanda di accreditamento delle sedi operative di formazione professionale e/o orientamento”.

La domanda, in formato cartaceo, deve essere redatta in conformità alla normativa sul bollo e debitamente sottoscritta dal legale rap-
presentante, unitamente ai formulari.

Il mancato invio della domanda in formato cartaceo comporterà l’improcedibilità dell’esame della richiesta di accreditamento.
L’esito positivo della domanda di accreditamento fa conseguire a ciascuna sede operativa un accreditamento provvisorio. 
Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, l’Amministrazione pubblicherà, nei modi di legge, l’elenco

delle sedi operative che hanno ottenuto l’accreditamento provvisorio sulla base del quale hanno la facoltà di presentare proposte per ottenere
risorse finanziarie per lo svolgimento di attività formative e/o orientative, e per le sedi autofinanziate, a realizzare le loro attività. 

L’accreditamento definitivo verrà rilasciato solo a seguito di verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti dichiarati.

b) Verifiche

La titolarità dell’azione di verifica è dell’Amministrazione che può anche avvalersi di apporti esterni come previsto dal precedente art. 5.
Tutte le risorse interne ed esterne per le verifiche in loco, entrano a far parte di una struttura organizzata, incardinata presso il dipar-

timento formazione professionale, con diramazioni territoriali, che avrà il compito di effettuare l’istruttoria, l’auditing, la valutazione e veri-
fica delle domande.

Tale struttura verrà individuata con atto specifico del dirigente generale del dipartimento formazione professionale.
La veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda verrà accertata direttamente e/o mediante esame documentale con visite in loco

nelle sedi operative.
Contestualmente l’Amministrazione procederà all’esame della documentazione, eventualmente già prodotta e tuttora valida, nei due

precedenti decreti.
Al termine delle verifiche le domande potranno dare luogo ai seguenti esiti:
1) nel caso in cui venga dimostrato il possesso di tutti i requisiti, la domanda avrà esito positivo e la sede operativa verrà accreditata ed

inserita nel relativo elenco delle sedi accreditate;
2) nel caso in cui emerga la necessità di ottenere informazioni chiarimenti o documentazione integrativa, l’amministrazione provve-

derà ad inviare all’organismo una comunicazione scritta esplicitando la richiesta di integrazione ed assegnando un tempo utile. La mancata
risposta o il non rispetto dei tempi assegnati, determinerà l’archiviazione della domanda;

3) nel caso in cui non venga dimostrato il possesso dei requisiti richiesti la domanda di accreditamento verrà rigettata, dando comuni-
cazione all’organismo dei motivi che hanno determinato il mancato accoglimento della stessa.

Art. 10
Durata e validità dell’accreditamento

L’accreditamento ha la durata di tre anni dalla data del rilascio.
L’Amministrazione provvederà a monitorare con opportuni strumenti che si riserva di determinare, il mantenimento del possesso dei

requisiti che hanno consentito il rilascio dell’accreditamento.
In ogni caso, nel periodo che intercorre dalla data del rilascio a quella di scadenza, le sedi operative accreditate sono tenute a dare co-

municazione all’Amministrazione di qualunque modifica dovesse intervenire relativamente ai presupposti che hanno consentito l’accredita-
mento.

L’accreditamento può essere sospeso o revocato in caso di riscontrata difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti e/o di
non veridicità delle dichiarazioni allegate alla domanda, che ne avevano determinato la concessione.

In caso di revoca dell’accreditamento l’Amministrazione deciderà in merito all’eventuale prosecuzione delle attività fino alla loro con-
clusione, a garanzia del completamento del percorso formativo e/o di orientamento da parte dell’utenza.

In caso di revoca l’organismo, fatte salve eventuali esplicite determinazioni da parte dell’Amministrazione, può ripresentare la doman-
da non appena potrà dimostrare l’eliminazione delle cause che hanno portato alla revoca.

Qualora, nelle sedi operative munite di certificazione del sistema di qualità, si riscontri l’esistenza di non conformità ai requisiti ri-
chiesti, oltre a procedere alla revoca dell’accreditamento, l’Amministrazione provvederà alla segnalazione delle difformità riscontrate all’or-
ganismo che ha riconosciuto i soggetti certificatori in questione.

Successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di accreditamento, l’Amministrazione pubblicherà apposi-
ti avvisi in cui verranno stabiliti i termini e le modalità per le nuove richieste di accreditamento.

L’Amministrazione provvederà a verificare annualmente il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l’accreditamento provvi-
sorio o definitivo.

Art. 11
Accreditamento di sedi operative di nuova costituzione

Sono considerate sedi operative di nuova costituzione quelle che alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni:
1) siano costituite da meno di due anni, o neo-costituite;
2) che abbiano inserito da meno di due anni, tra le proprie finalità la formazione professionale e/o l’orientamento;
3) quelle con meno di due anni di esperienza pregressa per la tipologia o le tipologie di intervento per cui si richiede l’accreditamento;
4) quelle che non hanno svolto e concluso almeno due attività di formazione professionale e/o orientamento, finanziate con risorse

pubbliche.
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Qualora una sede operativa già esistente presenti domanda di accreditamento per un ambito e/o macrotipologia e/o attività specifica
in cui non ha mai operato, relativamente a detto ambito, macrotipologia o attività specifica tale sede viene considerata di nuova costituzione.

Alle sedi operative di nuova costituzione, che non possono disporre dei requisiti relativi ai livelli di efficacia ed efficienza, verificata la
sussistenza degli altri requisiti, può essere rilasciato un accreditamento temporaneo della durata di due anni, al termine del quale l’organi-
smo, se potrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti potrà richiedere l’accreditamento definitivo.

Gli organismi “di recente costituzione” nati per fusione di organismi che hanno usufruito negli ultimi tre anni di finanziamenti pub-
blici, devono dimostrare il possesso dei requisiti relativi ai livelli di efficacia ed efficienza maturati da ciascuno degli organismi che hanno co-
stituito il nuovo ente.

In ogni caso, nel periodo che intercorre dalla data del rilascio dell’accreditamento temporaneo a quella della verifica, le sedi operative
accreditate sono tenute a dare comunicazione all’Amministrazione delle eventuali modifiche intervenute nelle proprie caratteristiche dichia-
rate al momento della domanda.

Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

Gli organismi che, alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni, hanno già presentato all’Amministrazione regionale richiesta
di finanziamento pubblico per la realizzazione di progetti di formazione professionale e/o orientamento, nel caso di ammissione a finanzia-
mento, potranno realizzare tali attività indipendentemente dall’esito che avrà la procedura di accreditamento delle sedi operative. 

L’Amministrazione si riserva di individuare, ove necessario, nuovi criteri, parametri, indicatori ed indici in coerenza con l’evoluzione
dell’offerta locale e dei contesti di riferimento ed in funzione degli obiettivi programmatici in materia di sviluppo ed occupazione.

ELENCO ALLEGATI

1) Modello di domanda di accreditamento.
2) Elenco documentazione probatoria da allegare alla domanda.
3) Elenco documentazione probatoria da conservare presso le sedi operative.
4) Modelli di autodichiarazioni:

— autodichiarazione relativa all’impegno ad esercitare, senza fini di lucro, le attività per le quali sarà presentata istanza di
finanziamento con risorse pubbliche;

— dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo all’esistenza, natura consistenza e tipo del contenzioso.
5) Lettera di impegno alla risoluzione del contenzioso.
6) Scheda di rilevazione delle attività svolte.
7) Modello curriculum europeo.
8) Tabella A (principali riferimenti normativi in materia di igiene, sanità, sicurezza ed accessibilità).
9) Quadro riepilogativo requisiti.

10) Modello di sede operativa ed elenco delle procedure che le sedi certificate con sistema di qualità ISO 9001 devono sottoporre a controllo
per l’accreditamento.

Allegato 1

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

La domanda va compilata esclusivamente on line sul sistema della Regione siciliana sul modello predisposto. 
Al termine della compilazione la domanda dovrà essere inviata per via telematica, nonché essere stampata, debitamente firmata

dal legale rappresentante, siglata e timbrata in ogni pagina, e trasmessa all’Assessorato regionale del lavoro - Dipartimento formazione
professionale, via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo, unitamente agli allegati richiesti. 

La busta dovrà riportare la dicitura “Domanda di accreditamento delle sedi operative di formazione professionale e/o orienta-
mento” e il codice dell’organismo.

La domanda comprende tre sezioni:

Sez. A - DATI GENERALI E REQUISITI RELATIVI ALL’ORGANISMO E AL LEGALE RAPPRESENTANTE (compilare una sola se-
zione “A” per ogni Organismo)

A.1 Dati generali organismo;
A.2 Dati generali legale rappresentante;
A.3 Requisiti di conformità e affidabilità (relativi all’organismo);
A.4 Requisiti di affidabilità (relativi al legale rappresentante).

ELENCO DELLE SEDI OPERATIVE DA ACCREDITARE

Sez. B - DATI GENERALI RELATIVI ALLA SEDE OPERATIVA (compilare una sezione “B” per ciascuna sede operativa che l’Organi-
smo chiede di accreditare)

B.1 Dati generali relativi alla sede operativa;
B.2 Dati dei referenti della sede operativa;
B.3 Requisiti generali (relativi alla sede operativa indipendentemente dall’ambito per cui è richiesto l’accreditamento);
B.4 Requisiti specifici orientamento (relativi alla sede operativa in funzione della richiesta di accreditamento per l’ambito orien-

tamento);
B.5 Requisiti specifici formazione (relativi alla sede operativa in funzione della richiesta di accreditamento per l’ambito for-

mazione);
B.6 Requisiti aggiuntivi (relativi alla sede operativa in funzione delle attività specifiche per cui è richiesto l’accreditamento).
B.7 Dichiarazioni e impegni 

— B.7.1 Autorizzazione all’organismo di certificazione;
— B.7.2 Trattamento dati personali;
— B.7.3 Allegati alla domanda di accreditamento;
— B.7.4 Dichiarazione di responsabilità;
— B.7.5 Impegni.

Sez. C – OSSERVAZIONI DELLA REGIONE

N.B.:

— I campi contrassegnati con il simbolo ⊕ sono compilati automaticamente dal sistema.
— Le risposte relative ai campi contrassegnati con l’asterisco [*] sono obbligatorie.
— Nella prima colonna a sinistra della domanda sono riportati i riferimenti alfanumerici ai requisiti delle “Disposizioni”.
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§ Sezione A - DATI GENERALI E REQUISITI RELATIVI ALL’ORGANISMO E AL LEGALE RAPPRESENTANTE

Quadro A.1 - Dati generali organismo

*Codice identificativo regionale ⊕

*Denominazione (per esteso)

Acronimo

*Natura giuridica ⊕

*Data di costituzione gg/mm/aaaa

*Data inizio attività formazione professionale gg/mm/aaaa

*Data inizio attività orientamento gg/mm/aaaa

*Codice fiscale ⊕

*Partita I.V.A. ⊕

*Indirizzo sede legale - Comune e c.a.p. - Provincia via/piazza ⊕ n. ⊕ comune  e c.a.p. ⊕ provincia ⊕

*Telefono – Fax- E-mail tel. ⊕ fax. e-mail ⊕

Sito Web

*Struttura organizzativa: � a.1) Sede singola e autonoma in cui soggetto e sede coincidono
� a.2) Sedi diverse e organizzazione complessa di un solo soggetto giuridico
� a.3) Struttura regionale associata di servizio a diverse sedi autonome locali

*L’organismo è obbligato dalla normativa vigente � SI � NO
alla redazione del bilancio.

*N. Registro imprese
(Obbligatorio solo se l’organismo è un’impresa)

*N. iscrizione C.C.I.A.A.
(Obbligatorio solo se l’organismo è un’impresa)

*Provincia iscrizione C.C.I.A.A.
(Obbligatorio solo se l’organismo è un’impresa)

*Codice ISTAT del settore di attività

*Tipologia organismo � SENZA FINI DI LUCRO
� Senza fini di lucro, ma autofinanziato

� CON FINI DI LUCRO

� Con fini di lucro, ma con dichiarazione che eserciterà le attività di for-
mazione professionale e/o orientamento per le quali richiederà finan-
ziamento pubblico, senza fini di lucro

� Con fini di lucro, ma autofinanziato

*Natura dell’organismo � Pubblico � Privato � Pubblico/Privato

*Presenza tra i fini statutari della formazione � Ente di formazione � Altro
professionale e/o orientamento � SI � NO

se SI indicare da quale data: gg/mm/aaaa
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Quadro A.2 - Dati generali legale rappresentante

*Cognome e nome cognome ⊕ nome ⊕

*Luogo e data di nascita  comune ⊕ provincia ⊕ data ⊕

*Codice fiscale ⊕

*Documento di identità Tipo numero data di scadenza
(Indicare lo stesso documento che sarà allegato Carta di identità,
in copia fotostatica alla domanda cartacea) Passaporto ⊕

*Indirizzo - Comune e c.a.p. - Provincia (residenza) via/piazza comune e c.a.p. provincia

*Telefono - Fax - E-mail tel. fax. e-mail

Quadro A.3 - Requisiti di conformità e affidabilità dell’organismo

A.3.1 Conformità dell’organismo

Finalità dell’organismo

1.a.1 � SI � NO

1.a.1 � SI � NO

1.a.2 � SI � NO

1.a.2 � SI � NO

1.a.2 � SI � NO

1.a.3 � SI � NO

1.a.3 Data di stipula: gg/mm/aaaa

A.3.2 Affidabilità dell’organismo

Affidabilità economico-finanziaria dell’organismo

1.b.1 � SI � NO

1.b.1 . � SI � NO*In caso di risposta negativa alla domanda del supe-
riore punto, si impegna a redigere il bilancio riclas-
sificato secondo quanto previsto dalla normativa co-
munitaria recepita dall’ordinamento italiano, entro
un mese dalla data di scadenza per la presentazione
della domanda

*L’organismo dispone di bilancio d’esercizio redatto se-
condo quanto previsto dalla normativa comunitaria,
recepita dall’ordinamento italiano

*Qual è il titolo che attesta la disponibilità della sede
operativa (proprietà, contratto pluriennale di loca-
zione, contratto di locazione con rinnovo automa-
tico, comodato, ecc.)

*L’organismo ha la disponibilità di almeno una sede
operativa in Sicilia per tre anni dalla data di presenta-
zione della domanda di accreditamento

*Nel caso di organismo autofinanziato lo stesso si im-
pegna ad erogare le attività per cui chiede l’accredi-
tamento con fondi propri.

Allegare autodichia-
razione su apposi-
to modello predi-
sposto dall’Ammi-
nistrazione. Non
richiesta per sog-
getti autofinanziati

*L’organismo si impegna ad erogare senza fini di lu-
cro le attività di formazione professionale e/o orien-
tamento per le quali richiederà finanziamento pub-
blico (esclusivamente per soggetti con fini di lucro -
non richiesta per soggetti autofinanziati)

*L’organismo esercita la formazione professionale e/o
l’orientamento senza fini di lucro

Allegare oltre a statu-
to e atto costitutivo
anche il certificato
della Camera di
commercio da cui
risulti lo svolgi-
mento di attività
formative

*L’organismo ha tra gli oggetti sociali, anche a titolo
non esclusivo, la formazione professionale e/o orien-
tamento (esclusivamente per i soggetti REA)

Allegare copia auten-
tica di statuto e
atto costitutivo

*L’organismo ha tra i fini istituzionali, anche a titolo
non esclusivo, la formazione professionale e/o orien-
tamento
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1.b.1 � SI � NO

1.b.1 � SI � NO

1.b.1 � SI � NO

*Dati di bilancio:
*Anno di bilancio
(indicare l’ultimo bilancio approvato)

*Patrimonio netto 

*Totale ricavi

*Ricavi per attività di formazione e/o orientamento

*Totale costi

*Costi per attività di formazione e/o orientamento

*E’ stata effettuata la certificazione del bilancio e � SI � NO data:
data di certificazione:

Nominativo del revisore contabile Cognome Nome Società

Solidità patrimoniale e finanziaria dell’organismo

1.b.2 . � SI � NO

1.b.2 � SI � NO

1.b.2 � SI � NO

Efficienza ed economicità della gestione 

1.b.3 � SI � NO

1.b.3 � SI � NO*E’ garantita la tracciabilità delle spese per individuare
agevolmente i dati di riferimento di singole voci di
costo

*L’organismo adotta per ciascuna sede operativa un si-
stema di contabilità analitica per ogni attività, confor-
me alle direttive regionali e ai regolamenti europei dei
relativi fondi di riferimento

Se la risposta è SI al-
legare la lettera di
impegno alla riso-
luzione del conten-
zioso

*L’organismo si impegna a risolvere la posizione debito-
ria nei confronti dell’Amministrazione nel termine di
un anno a far data dalla presentazione della domanda
di accreditamento (esclusivamente per organismi che
hanno una posizione debitoria accertata nei confronti
dell’Amministrazione regionale o accertata in contrad-
dittorio con l’Amministrazione)

Se la risposta è SI al-
legare la dichiara-
zione sostitutiva di
atto di notorietà,
sul modello predi-
sposto dall’Ammi-
nistrazione, relati-
vo all’esistenza, na-
tura, consistenza e
tipo del contenzio-
so indicando con
chiarezza tutti i
dati richiesti in
merito

*L’organismo si trova in posizione debitoria, nei con-
fronti dell’Amministrazione regionale, accertata con
sentenza passata in giudicato, o accertata in con-
traddittorio con l’Amministrazione

*L’organismo si trova in stato di fallimento, liquidazio-
ne, amministrazione controllata, concordato preven-
tivo

*L’organismo dichiara la propria disponibilità a fornire
all’Amministrazione copia del proprio bilancio

*L’organismo si impegna a predisporre il bilancio riclassi-
ficato secondo quanto previsto dalla normativa comu-
nitaria recepita dall’ordinamento italiano (nel caso di
soggetto non obbligato dalle norme italiane alla redazio-
ne del bilancio)

*Il bilancio e la nota integrativa sono state regolarmente
presentate presso la competente Camera di commer-
cio e l’organismo è in possesso delle relative ricevute
(esclusivamente per gli organismi obbligati dalla vigen-
te normativa)
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Quadro – A.4 - Requisiti di  affidabilità del legale rappresentante

A.4.1 Poteri di rappresentanza del legale rappresentante

1.c.1 � SI � NO

A.4.2 Affidabilità economico-finanziaria del legale lappresentante

1.c.2 � SI � NO

1.c.2 *Il legale rappresentante è stato dichiarato fallito � SI � NO

1.c.2 � SI � NO

1.c.2 *Il legale rappresentante ha carichi penali pendenti � SI � NO

1.c.2 � SI � NO

1.c.2 � SI � NO

A.4.2 Affidabilità economico-finanziaria dei componenti degli organi collegiali

L’organismo è dotato di organi collegiali � SI � NO

1.c.2 � SI � NO

1.c.2 � SI � NO

1.c.2 � SI � NO

1.c.2 � SI � NO

1.c.2 � SI � NO

1.c.2 � SI � NOI componenti degli organi collegiali dell’organismo sono
in possesso di certificazione antimafia (esclusivamen-
te per gli organismi cha abbiano organi collegiali)

*I componenti degli organi collegiali dell’organismo so-
no o sono stati sottoposti a misure di prevenzione
(esclusivamente per gli organismi cha abbiano organi
collegiali)

*I componenti degli organi collegiali dell’organismo
hanno carichi penali pendenti (esclusivamente per gli
organismi cha abbiano organi collegiali)

*I componenti degli organi collegiali dell’organismo
hanno in corso procedure concorsuali (esclusivamen-
te per gli organismi cha abbiano organi collegiali)

*I componenti degli organi collegiali dell’organismo
sono stati dichiarati falliti (esclusivamente per gli or-
ganismi cha abbiano organi collegiali)

*Tutti i componenti degli organi collegiali dell’organi-
smo sono esenti da condanne definitive per reati con-
tro il patrimonio e la pubblica amministrazione
(esclusivamente per gli organismi cha abbiano organi
collegiali)

*Il legale rappresentante è in possesso di certificazione
antimafia

*Il legale rappresentante è o è stato sottoposto a mi-
sure di prevenzione

*Il legale rappresentante ha in corso procedure con-
corsuali

*Il legale rappresentante è esente da condanne defini-
tive per reati contro il patrimonio e la pubblica am-
ministrazione

Allegare:
– atto da cui risulta

la nomina ed il po-
tere di firma del
legale rappresen-
tante;

– copia fotostatica
di valido docu-
mento d’identità
del L.R - N.B. uti-
lizzare il docu-
mento indicato nel
quadro A.2

*I poteri di rappresentanza del legale rappresentante
sono stati attribuiti con valido atto formale ed è per-
tanto autorizzato a sottoscrivere le dichiarazioni e
gli impegni di cui alla presente domanda



46 16-5-2003 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 22

˙

Elenco delle sedi operative per cui si richiede l’accreditamento

Denominazione sede operativa

Indirizzo della sede operativa via/piazza n. comune e c.a.p. provincia

Codice identificativo regionale sede operativa ⊕

Denominazione sede operativa

Indirizzo della sede operativa via/piazza n. comune e c.a.p. provincia

Codice identificativo regionale sede operativa ⊕

Denominazione sede operativa

Indirizzo della sede operativa via/piazza n. comune e c.a.p. provincia

Codice identificativo regionale sede operativa ⊕

Denominazione sede operativa

Indirizzo della sede operativa via/piazza n. comune e c.a.p. provincia

Codice identificativo regionale sede operativa ⊕

Denominazione sede operativa

Indirizzo della sede operativa via/piazza n. comune e c.a.p. provincia

Codice identificativo regionale sede operativa ⊕

Denominazione sede operativa

Indirizzo della sede operativa via/piazza n. comune e c.a.p. provincia

Codice identificativo regionale sede operativa ⊕

Denominazione sede operativa

Indirizzo della sede operativa via/piazza n. comune e c.a.p. provincia

Codice identificativo regionale sede operativa ⊕

Denominazione sede operativa

Indirizzo della sede operativa via/piazza n. comune e c.a.p. provincia

Codice identificativo regionale sede operativa ⊕

Denominazione sede operativa

Indirizzo della sede operativa via/piazza n. comune e c.a.p. provincia

Codice identificativo regionale sede operativa ⊕

Totale delle sedi per cui richiede l’accreditamento nr. ⊕

N.B.:

La sezione “B” va compilata e completata dalle firme del legale rappresentante per ciascuna delle sedi operative di cui si richiede l’accredita-
mento.
L’insieme delle sezioni “B” vanno inviate in formato cartaceo unitamente all’unica sezione “A” alla Regione siciliana così come indicato nelle
disposizioni.
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DOMANDA DI ACCREDITAMENTO DELLA SEDE OPERATIVA

Il sottoscritto:

Cognome e nome cognome ⊕ nome ⊕

Luogo e data di nascita  comune ⊕ provincia ⊕ data ⊕

Codice fiscale ⊕

Indirizzo - Comune e c.a.p. - Provincia via/piazza ⊕ città e c.a.p. ⊕ provincia ⊕

Telefono - Fax - E-mail tel. ⊕ fax. ⊕ e-mail ⊕

Tipo documento n. ⊕ rilasciato da ⊕ scadenza ⊕

Codice identificativo regionale dell’organismo ⊕

Denominazione ⊕

Legale rappresentante dell’organismo:

� Orientamento

� Formazione:

� Obbligo formativo � Attività specifiche per utenze speciali � Fad e open-learning 

� Formazione superiore � Attività specifiche per utenze speciali � Fad e open-learning

� Formazione continua � Attività specifiche per utenze speciali � Fad e open-learning

Si richiede l’accreditamento anche per i progetti integrati � SI � NO

chiede l’accreditamento per i seguenti ambiti generali e tipologie:

della seguente sede operativa:

§ Sezione B - DATI GENERALI RELATIVI ALLA SEDE OPERATIVA

Quadro B.1 - Dati generali sede operativa

Codice identificativo regionale ⊕

Denominazione ⊕

*Indirizzo- Comune e c.a.p. - Provincia via/piazza ⊕ n. ⊕ città  e c.a.p. ⊕ provincia ⊕

*Telefono – Fax- E-mail tel. fax. e-mail 

Sito Web

� Orientamento

� Formazione

n. Obbligo formativo n. Attività specifiche n. Fad e open-learning 
per utenze speciali

n. Formazione n. Attività specifiche n. Fad e open-learning
superiore per utenze speciali

n. Formazione n. Attività specifiche n. Fad e open-learning
continua per utenze speciali

gg/mm/aaaa*Sede attiva dal (indicare la data dalla quale la
Sede operativa è attiva)

*Servizi erogati in passato
Indicare il numero di interventi relativi agli am-
biti generali, le macrotipologie ed attività spe-
cifiche di servizi svolti dalla sede operativa (ne-
gli ultimi due anni) e per i quali il soggetto ri-
chiedente ha ricevuto commesse finanziate con
risorse pubbliche indipendentemente dal sog-
getto pubblico che ha erogato le risorse e dal
Fondo di riferimento
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� SI � NO

� SI � NO

� SI � NO*Il sistema qualità include i requisiti e le proce-
dure previste nella disciplina di accredita-
mento della Regione siciliana 

*E’ in possesso della certificazione UNI EN ISO
9001:2000

*E’ in possesso della certificazione UNI EN ISO
9001:94

Quadro B.2 - Dati dei referenti della sede operativa

*Nominativo del direttore della sede operativa cognome nome

*Luogo e data di nascita 

*Codice fiscale 

*Indirizzo - Comune e c.a.p. - Provincia via/piazza comune e c.a.p. provincia

*Telefono - Fax - E-mail tel. fax. e-mail

� SI � NO

� SI � NO

data numero/prot.

cognome nome

comune sigla provincia data

*Codice fiscale responsabile dell’accreditamento

*Indirizzo - Comune e c.a.p. - Provincia via/piazza comune e c.a.p. provincia

*Telefono - Fax - E-mail tel. fax. e-mail

*La sede operativa ha autonomia finanziaria � SI � NO

*Luogo e data di nascita responsabile dell’ac-
creditamento

*Nominativo del responsabile dell’accredita-
mento della sede operativa

*Estremi dell’atto di nomina del responsabile
dell’accreditamento 

*Natura dell’atto di nomina del responsabile
dell’accreditamento

*L’atto di nomina è stato debitamente sotto-
scritto per accettazione dal soggetto designato

*E’ stato nominato con atto formale, per la sede
operativa, un “Responsabile dell’accredita-
mento” affidandogli i compiti di: referente nei
confronti dell’Amministrazione per qualunque
tematica connessa con l’accreditamento; cu-
stodire ed eventualmente rendere disponibile,
durante le visite ispettive in loco, tutta la docu-
mentazione probatoria del possesso dei requi-
siti che hanno portato al rilascio dell’accredita-
mento; comunicare tempestivamente al legale
rappresentante qualunque mutamento di tali
requisiti, sollecitandolo a darne la dovuta co-
municazione all’Amministrazione

Quadro B.3 - Requisiti generali (relativi alla sede operativa indipendentemente dall’ambito per cui è richiesto l’accreditamento)

B.3.0 Affidabilità della sede operativa (SO) (da compilarsi solo se la SO ha autonomia finanziaria)

Affidabilità economico-finanziaria della sede operativa 

1.b.1 � SI � NO*L’organismo si impegna a predisporre per la SO un
bilancio riclassificato secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria recepita dall’ordinamento ita-
liano



16-5-2003 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 22 49

1.b.1 � SI � NO

Dati di bilancio:
*Anno di bilancio (indicare l’ultimo bilancio approvato)

*Patrimonio netto 

*Totale ricavi

*Ricavi per attività di formazione e/o orientamento

*Totale costi

*Costi per attività di formazione e/o orientamento

Solidità patrimoniale e finanziaria della sede operativa

1.b.2 � SI � NO

1.b.2 � SI � NO

1.b.2 � SI � NO

B.3.1 Capacità logistiche

Disponibilità dei locali

2.a.1 � SI � NO

Idoneità della sede operativa rispetto alle norme di igiene, sanità, sicurezza e accessibilità

2.a.2 � SI � NO*I locali, gli impianti, gli strumenti e le attrezzature
della sede operativa nonché aula/e, aula/e informa-
tica/e e laboratorio/i specialistico/i sono idonei alle
normative vigenti in materia di igiene, sanità, ac-
cessibilità e sicurezza, decreto legislativo n. 626/94 e
successive modifiche e alla normativa di settore, nor-
mativa incendi, normativa infortunistica (vedi tabella
“A” delle disposizioni per l’accreditamento delle sedi
formative e orientative della Regione siciliana)

*La sede operativa dispone a titolo esclusivo, per tre
anni dalla data di presentazione della domanda di
accreditamento, di almeno un locale per la direzione
ed uno per la segreteria

Se la risposta è SI al-
legare la lettera di
impegno alla riso-
luzione del conten-
zioso

La sede operativa si impegna a risolvere la posizione
debitoria nei confronti dell’Amministrazione nel ter-
mine di un anno a far data dalla presentazione della
domanda di accreditamento (esclusivamente per SO
che hanno una posizione debitoria accertata nei con-
fronti dell’Amministrazione regionale)

Se la risposta è SI al-
legare la dichiara-
zione sostitutiva di
atto di notorietà,
sul modello predi-
sposto dall’Ammi-
nistrazione, relati-
vo all’esistenza, na-
tura, consistenza e
tipo del contenzio-
so indicando con
chiarezza tutti i da-
ti richiesti in merito

*La sede operativa si trova in posizione debitoria, nei
confronti dell’Amministrazione regionale, accertata
con sentenza passata in giudicato, o accertata in con-
traddittorio con l’Amministrazione

Se la risposta è SI al-
legare la dichiara-
zione sostitutiva di
atto di notorietà,
sul modello predi-
sposto dall’Ammi-
nistrazione, relati-
vo all’esistenza, na-
tura, consistenza e
tipo del contenzio-
so indicando con
chiarezza tutti i da-
ti richiesti in merito

*La sede operativa si trova in stato di fallimento, li-
quidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo

*L’organismo dichiara la propria disponibilità a fornire
all’Amministrazione copia del bilancio della SO
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2.a.2 � SI � NO

2.a.2 � SI � NO

B.3.2 Capacità gestionali e competenze professionali

Adeguatezza quantitativa e qualitativa delle risorse umane

2.b � SI � NO

� SI � NO

� SI � NO

2.b.1 *E’ garantito il presidio della funzione direzione � SI � NO

2.b.2 � SI � NO

2.b.3 � SI � NO

� SI � NO*Dette funzioni sono rappresentate in un apposito orga-
nigramma della sede operativa che si vuole accredita-
re, completato dal relativo manuale organizzativo in
cui si individuano con chiarezza processi, metodolo-
gie di lavoro, ruoli, compiti e responsabilità

*E’ garantito il presidio delle funzioni analisi dei bi-
sogni, progettazione, coordinamento, valutazione

*E’ garantito il presidio della funzione direzione am-
ministrativa

*Le competenze delle risorse umane, impegnate o da
impegnare, nelle attività sono state o saranno valu-
tate attraverso l’esame dei curricula redatti su for-
mato europeo

*Le risorse umane preposte al presidio delle funzioni
possiedono le competenze professionali adeguate alle
funzioni cui sono preposte come specificato nel re-
golamento per l’accreditamento delle sedi formative
e orientative della Regione siciliana

*La sede operativa garantisce le funzioni di governo, di
processo e di prodotto con caratteristiche specifiche a
seconda dell’ambito generale e/o macrotipologia

*L’organismo si impegna, qualora la sede operativa per
cui richiede l’accreditamento dovesse, per esigenze
contingenti, far ricorso ad aule didattiche all’uopo
reperite, ad utilizzare esclusivamente aule didattiche
rispondenti ai requisiti di igiene, sanità, sicurezza ed
accessibilità, conformemente a quanto previsto dalle
norme in materia vigenti e conformi a quanto pre-
visto per il relativo ambito e macrotipologia

*La sede operativa dispone di quanto previsto nella ta-
bella “A” delle disposizioni per l’accreditamento delle
sedi formative e orientative della Regione siciliana

Quadro B.4 - Requisiti specifici - orientamento (relativi alla sede operativa in funzione dell’ambito orientamento)

B.4.1 Capacità logistiche

Disponibilità dei locali

3.1.a.1 � SI � NO

3.1.a.1 � SI � NO

3.1.a.1 � SI � NO

Disponibilità di banche dati

3.1.a.2 � SI � NO

3.1.a.1 . � SI � NO

3.1.a.1 � SI � NO*La sede operativa dispone di banche dati aggiornate
relative ai repertori delle professioni

*La sede operativa dispone di banche dati aggiornate
relative a fabbisogni delle imprese

*La sede operativa dispone di banche dati aggiornate
relative a percorsi formativi

*La sede operativa dispone di almeno un locale per la
navigazione in internet con possibilità di accesso alle
banche dati più qualificate

*La sede operativa dispone di almeno un locale per se-
minari

*La sede operativa dispone di almeno un locale per
colloqui individuali
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B.4.2 Capacità gestionali e competenze professionali

Adeguatezza quantitativa e qualitativa delle risorse umane

3.1.b.1 � SI � NO

3.1.b.2 � SI � NO

Livelli di efficacia ed efficienza

3.1.c � SI � NO

Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

3.1.d.1 � SI � NO

3.1.d.1 � SI � NO

3.1.d.1 � SI � NO

3.1.d.1 � SI � NO

3.1.d.1 � SI � NO

3.1.d.1 � SI � NO

3.1.d.1 � SI � NO

3.1.d.1 � SI � NO*La sede operativa si impegna a mantenere almeno un
raccordo, opportunamente documentato, con cia-
scuno dei suddetti soggetti per la durata dell’accre-
ditamento

*Nel caso in cui la sede operativa non disponga della
documentazione attestante le relazioni di cui ai
punti precedenti, la stessa si impegna a formaliz-
zare dette relazioni entro due mesi dalla scadenza
per la presentazione della domanda di accredita-
mento

*La sede operativa dispone di documentazione at-
testante almeno un raccordo con soggetti che si
occupano di favorire l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro (rete informagiovani, società di
lavoro interinale, agenzie per l’impiego, euroconsi-
gliere, etc.)

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con soggetti istituzionali
e non che danno informazioni e sostegno per la crea-
zione di nuova imprenditorialità (sportelli unici, Ita-
lia lavoro, Sviluppo Italia, etc.)

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con il sistema scolastico
e universitario: convenzioni con licei e istruzione
professionale per l’obbligo formativo (formazione
professionale, apprendistato, alternanza); conven-
zioni con università

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con il sistema produttivo
e del mercato del lavoro (aziende disponibili a stage
e aziende potenziali partners di formazione)

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con il sistema sociale lo-
cale (associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, enti bilaterali, ordini professionali, orga-
nismi per la parità e le pari opportunità, associa-
zioni socio-culturali no-profit)

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con il sistema istituzio-
nale (provincie, comuni, servizi per l’impiego, servizi
socio-sanitari)

Allegare le “Schede
di rilevazione delle
attività svolte” su
modello predispo-
sto dall’Ammini-
strazione trasmet-
tere le schede in
formato cartaceo e
su floppy

*I dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività pre-
gresse, realizzate dalla sede operativa nelle due an-
nualità formative precedenti all’anno della presenta-
zione della domanda di accreditamento, sono quelli
indicati nelle allegate “Schede di rilevazione delle at-
tività svolte”

*La sede operativa dispone della funzione servizi orien-
tativi

*La sede operativa dispone delle funzioni analisi dei
bisogni, progettazione, coordinamento, valutazione
con attinenza alle attività di orientamento
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Quadro B.5 - Requisiti specifici formazione (relativi alla sede operativa in funzione dell’ambito formazione)

OBBLIGO FORMATIVO

B.5.1 Capacità logistiche

Disponibilità dei locali

3.2.a.1 � SI � NO

3.2.a.1 � SI � NO.

3.2.a.1 � SI � NO.

Possibilità di accesso a strutture sportive e/o a spazi ricreativi interni o esterni pubblici o privati

3.2.a.2 � SI � NO

3.2.a.2 data:
gg/mm/aaaa

B.5.2 Capacità gestionali e competenze professionali

3.2.b.1 *E’ garantito il presidio della funzione docenza � SI � NO

3.2.b.2 *E’ garantito il presidio della funzione tutoraggio � SI � NO

B.5.3 Livelli di efficacia ed efficienza

3.2.c � SI � NO

B.5.4 Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

3.2.d.1 � SI � NO

3.2.d.1 � SI � NO

3.2.d.1 � SI � NO

3.2.d.1 � SI � NO*La sede operativa dispone di documentazione attestante
almeno un raccordo con il sistema scolastico e univer-
sitario: convenzioni con licei e istruzione professionale
per l’obbligo formativo (formazione professionale, ap-
prendistato, alternanza); convenzioni con università.

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con il sistema produttivo
e del mercato del lavoro (aziende disponibili a stage
e aziende potenziali partners di formazione)

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con il sistema sociale lo-
cale (associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, enti bilaterali, ordini professionali, orga-
nismi per la parità e le pari opportunità, associa-
zioni socio-culturali no-profit)

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con il sistema istituzio-
nale (provincie, comuni, servizi per l’impiego, servizi
socio-sanitari)

Allegare le “Schede di
rilevazione delle at-
tività svolte” su mo-
dello predisposto
dall’Amministrazio-
ne. Trasmettere le
schede in formato
cartaceo e su floppy

*I dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività pre-
gresse, realizzate dalla sede operativa nelle due an-
nualità formative precedenti all’anno della presenta-
zione della domanda di accreditamento, sono quelli
indicati nelle allegate “Schede di rilevazione delle at-
tività svolte”

*Qual’è il titolo che attesta la disponibilità di dette
strutture o spazi ricreativi (proprietà, contratto plu-
riennale di locazione, contratto di locazione con rin-
novo automatico, comodato, convenzione etc.)

*La sede operativa dispone di apposite strutture sporti-
ve e/o di spazi ricreativi interni o esterni pubblici o
privati

*La sede operativa dispone, ad uso esclusivo, di almeno
un’aula laboratorio avente superficie minima di mq
2,00 e con strumentazione corrispondente agli indi-
rizzi di studio del settore che intende promuovere

*La sede operativa dispone, ad uso esclusivo, di almeno
un’aula di informatica avente superficie minima di
mq 2,00 per allievo e con almeno 1 PC ogni due allie-
vi, con collegamento Internet e con attrezzature e
strumenti rispondenti all’evoluzione tecnologica

*La sede operativa dispone, ad uso esclusivo, di almeno
un’aula per lezioni teoriche con superficie minima
di mq 1,30 per allievo
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3.2.d.1 � SI � NO

3.2.d.1 � SI � NO

3.2.d.2 � SI � NO

� SI � NO

� SI � NO*La sede operativa si impegna a mantenere almeno un
raccordo, opportunamente documentato, con cia-
scuno dei suddetti soggetti per la durata dell’accre-
ditamento

*Nel caso in cui la sede operativa non disponga della do-
cumentazione attestante le relazioni di cui ai punti
precedenti, la stessa si impegna a formalizzare dette
relazioni entro due mesi dalla scadenza per la presen-
tazione della domanda di accreditamento

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo per minimo due incon-
tri annui di informazione e confronto con le fami-
glie dei partecipanti

*La sede operativa dispone di documentazione attestan-
te almeno un raccordo con soggetti che si occupano
di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
(rete informagiovani, società di lavoro interinale,
agenzie per l’impiego, euroconsigliere, etc.)

*La sede operativa dispone di documentazione attestante
almeno un raccordo con soggetti istituzionali e non che
danno informazioni e sostegno per la creazione di nuo-
va imprenditorialità (sportelli unici, Italia lavoro, etc.)

FORMAZIONE SUPERIORE

B.5.5 Capacità gestionali e competenze professionali

3.3.b.1 *E’ garantito il presidio della funzione docenza � SI � NO

3.3.b.2 *E’ garantito il presidio della funzione tutoraggio � SI � NO

B.5.6 Livelli di efficacia ed efficienza

3.3.c � SI � NO

B.5.7 Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

3.3.d.1 � SI � NO

3.3.d.1 � SI � NO

3.3.d.1 � SI � NO 

3.3.d.1 � SI � NO

3.3.d.1 � SI � NO*La sede operativa dispone di documentazione attestan-
te almeno un archivio, con almeno dieci nominativi,
di docenti/esperti provenienti dal mondo della ricerca
applicata o da esperienza aziendali significative

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con le Università e con
organismi produttori di know-how professionale. Il
raccordo prevede almeno un incontro annuo

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con le principali asso-
ciazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con imprese potenziali
partner di formazione 

*La sede operativa dispone di documentazione attestan-
te almeno un raccordo con imprese utilizzate in modo
ricorrente, da almeno due anni, per stage aziendali di
cui almeno il 50 % con tutor aziendale individuato

Allegare la “Scheda
di rilevazione delle
attività svolte” su
modello predispo-
sto dall’Ammini-
strazione. Trasmet-
tere le schede in
formato cartaceo e
su floppy

*I dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività pre-
gresse, realizzate dalla sede operativa nelle due an-
nualità formative precedenti all’anno della presenta-
zione della domanda di accreditamento, sono quelli
indicati nelle allegate “Schede di rilevazione delle at-
tività svolte”
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3.3.d.1 � SI � NO

� SI � NO

� SI � NO*La sede operativa si impegna a mantenere almeno un
raccordo, opportunamente documentato, con cia-
scuno dei suddetti soggetti per la durata dell’accre-
ditamento

*Nel caso in cui la sede operativa non disponga della
documentazione attestante le relazioni di cui ai
punti precedenti, la stessa si impegna a formaliz-
zare dette relazioni entro due mesi dalla scadenza
per la presentazione della domanda di accredita-
mento

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con le principali asso-
ciazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali del-
l’area provinciale o locale.

FORMAZIONE CONTINUA

B.5.8 Capacità gestionali e competenze professionali

3.4.b.1 *E’ garantito il presidio della funzione docenza � SI � NO

3.4.b.2 *E’ garantito il presidio della funzione tutoraggio � SI � NO

B.5.9 Livelli di efficacia ed efficienza

3.4.c � SI � NO

B.5.10 Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

3.4.d.1 � SI � NO

3.4.d.1 � SI � NO

3.4.d.1 � SI � NO

3.4.d.1 � SI � NO

� SI � NO

� SI � NO*La sede operativa si impegna a mantenere almeno un
raccordo, opportunamente documentato, con cia-
scuno dei suddetti soggetti per la durata dell’accre-
ditamento

*Nel caso in cui la sede operativa non disponga della
documentazione attestante le relazioni di cui ai
punti precedenti, la stessa si impegna a formaliz-
zare dette relazioni entro due mesi dalla scadenza
per la presentazione della domanda di accredita-
mento

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con imprese potenziali
partner di formazione

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con imprese utilizzate in
modo ricorrente per stage aziendali di cui almeno il
50% con tutor aziendale individuato

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con le principali asso-
ciazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali del-
l’area provinciale o locale. Il raccordo prevede al-
meno un  incontro semestrale.

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con le principali asso-
ciazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali pro-
vinciali e regionali. Il raccordo prevede almeno un
incontro semestrale

Allegare le “Schede
di rilevazione delle
attività svolte” su
modello predispo-
sto dall’Ammini-
strazione. Trasmet-
tere le schede in
formato cartaceo e
su floppy

*I dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività pre-
gresse, realizzate dalla sede operativa nelle due an-
nualità formative precedenti all’anno della presenta-
zione della domanda di accreditamento, sono quelli
indicati nelle allegate “Schede di rilevazione delle at-
tività svolte”
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Quadro B.6 - Requisiti aggiuntivi (relativi ad attività rivolte ad utenze speciali: handicap  e  settore socio-assistenziale e forma-
zione a distanza)

SETTORE HANDICAP E SOCIO-ASSISTENZIALE

B.6.1 Capacità logistiche

Idoneità dei locali

4.1.a.1 � SI � NO 

B.6.2 Capacità gestionali e competenze professionali

Adeguatezza quantitativa e qualitativa delle risorse umane

4.1.b.1 � SI � NO 

4.1.b.2 � SI � NO 

4.1.b.3 � SI � NO 

B.6.3 Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

4.1.d.1 � SI � NO 

� SI � NO

� SI � NO*La sede operativa si impegna a mantenere almeno un
raccordo, opportunamente documentato, con cia-
scuno dei suddetti soggetti per la durata dell’accre-
ditamento

*Nel caso in cui la sede operativa non disponga della
documentazione attestante le relazioni di cui al
punto precedente, la stessa si impegna a formaliz-
zare dette relazioni entro due mesi dalla scadenza
per la presentazione della domanda di accredi-
tamento

*La sede operativa dispone di documentazione atte-
stante almeno un raccordo con i soggetti del terri-
torio (enti locali, associazioni imprenditoriali, sin-
dacati, associazioni del volontariato, organismi per
la parità e le pari opportunità, altre associazioni di
tutela di singole categorie) finalizzate al supporto
per l’inserimento lavorativo delle persone in dif-
ficoltà

*La sede operativa dispone di specifiche competenze
socio-psicologiche e, ove necessario, sanitarie repe-
ribili anche con accordi con strutture esterne

*La sede operativa dispone della funzione di tutoring:
preparazione metodologica specifica ed esperienze
lavorative nel settore delle utenze speciali

*La sede operativa dispone della funzione di coordi-
namento: preparazione metodologica specifica ed
esperienze lavorative nel settore delle utenze spe-
ciali

*La sede operativa dispone di strutture idonee a con-
sentire l’accesso a portatori di handicap

SETTORE FORMAZIONE A DISTANZA

B.6.4 Capacità logistiche

4.2.a.1 � SI � NO

B.6.5 Capacità gestionali e competenze professionali

4.2.b.1 � SI � NO*La sede operativa dispone di risorse umane dotate di
specifiche competenze per l’erogazione di servizi for-
mativi a distanza

*La sede operativa dispone di idonei strumenti ed at-
trezzature tecnologiche per erogare la formazione a
distanza
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Quadro B.7 - Dichiarazioni e impegni 

B.7.1 Autorizzazione all’organismo di certificazione

Con riferimento a quanto previsto nelle “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi formative e orientative della Regione
siciliana”, nel caso in cui l’Amministrazione al fine di assolvere alla propria funzione di controllo dei requisiti per l’accre-
ditamento, richiedesse copia dei verbali di verifica ispettiva di certificazione, di mantenimento del certificato ISO o di rin-
novo dello stesso, all’organismo di certificazione del sistema di gestione per la qualità della/e sede/i operativa/e oggetto della
domanda di accreditamento si autorizza l’organismo di certificazione stesso alla trasmissione di copia dei verbali di cui
sopra

B.7.2 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali", la informiamo che i dati personali, ivi compresi quelli cosiddetti "sensibili", da lei forniti con
la presente registrazione potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi dettati in
tema di riservatezza

Letta l’informativa di cui sopra � do il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
e con le modalità specificatamente indicate nell’informativa

� nego il consenso al trattamento dei dati personali

B.7.3 Allegati alla domanda cartacea

� B.7.3.1 Atto costitutivo aggiornato (copia autentica)

� B.7.3.2 Statuto vigente aggiornato (copia autentica)

� B.7.3.3 Certificato della Camera di commercio da cui risulti l’oggetto sociale

� B.7.3.4 Autodichiarazione relativa a impegno ad esercitare senza fini di lucro le attività di formazione e/o orienta-
mento professionale per le quali sarà presentata istanza di finanziamento pubblico

� B.7.3.5 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a: “esistenza, natura, e consistenza del contenzioso con
l’Amministrazione regionale”

� B.7.3.6 Lettera di impegno alla risoluzione entro un anno del contenzioso in corso con l’Amministrazione regionale”

� B.7.3.7 Documentazione attestante la nomina del legale rappresentante ed i poteri dello stesso

� B.7.3.8 Copia fotostatica di un documento d’identità del firmatario della domanda (legale rappresentante dell’or-
ganismo-soggetto giuridico) allegare lo stesso documento di cui sono stati indicati gli estremi nel quadro
“A.2”

� B.7.3.9 “Schede di rilevazione delle attività svolte” dati quantitativi e qualitativi (redatte sul modello predisposto dal-
l’Amministrazione) e autocertificazione sulla veridicità dei dati dichiarati. Sia su supporto cartaceo che su
supporto informatico (files su floppy disk)

Non si allega-no il/i documento/i di cui ai punti:

� B.7.3.1 perché già trasmesso all’Amministrazione in data: gg/mm/aa con protocollo:

� B.7.3.2 perché già trasmesso all’Amministrazione in data: gg/mm/aa con protocollo:

� B.7.3.3 perché già trasmesso all’Amministrazione in data: gg/mm/aa con protocollo:

� B.7.3.4 perché già trasmesso all’Amministrazione in data: gg/mm/aa con protocollo:

� B.7.3.7 perché già trasmesso all’Amministrazione in data: gg/mm/aa con protocollo:

Altri eventuali allegati

1.

2.

3.

4.
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B.7.4 Dichiarazione di responsabilità

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi del
codice penale, visionati gli elementi esposti nella presente domanda, attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 e di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/98, la veridicità e la regolarità di quanto dichiarato, la conformità degli ele-
menti esposti e la loro corrispondenza con quanto presente nella domanda inoltrata per via telematica.

Data ⊕

Firma e timbro 
organismo Il legale rappresentante ......... ⊕ .........................................................................................................

B.7.5 Impegni

Il/la sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante dell’organismo indicato nella sezione A, consapevole che il mancato
rispetto di uno degli impegni assunti comporterà la revoca dell’accreditamento, si impegna esplicitamente, con riferimento
alle sedi operative per le quali presenta domanda di accreditamento, a:

1 accettare in ogni momento il controllo anche in forma di verifica ispettiva da parte dell’Amministrazione o di soggetti dalla
stessa designati, per la verifica di sussistenza dei requisiti di accreditamento;

2 stipulare un’adeguata copertura assicurativa per i rischi di infortunio e di responsabilità civile che potrebbero derivare dal-
l’esercizio delle attività per cui ha richiesto l’accreditamento;

3 rispettare, per il personale dipendente, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e, nel caso di forme flessibili
di impiego, impegno a rispettare le normative e gli accordi concernenti tali forme;

4 rispettare, per le sedi operative da accreditare per l’obbligo formativo, l’applicazione del contratto collettivo nazionale dei
lavoratori della formazione professionale;

5 comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualunque modifica dovesse intervenire relativamente a quanto dichiarato
con la domanda ed autodichiarazioni;

6 conservare e rendere disponibile in copia integrale la documentazione, probatoria di quanto dichiarato, relativamente all’or-
ganismo e alla/e sede/i operativa/e, presso la/e sede/i operativa/e per le quali richiede l’accreditamento affidandola in custo-
dia al responsabile per l’accreditamento di ciascuna sede operativa;

7 rendere disponibile presso la sede operativa , in caso di verifiche ispettive e/o auditing in loco, la documentazione (in ori-
ginale) relativa alla stessa sede;

8 trasmettere annualmente all’Amministrazione, secondo le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, la “Scheda di rileva-
zione” con i dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività svolte;

9 trasmettere annualmente all’Amministrazione, secondo le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, i dati di bilancio;

10 intraprendere, al momento della definizione in ambito nazionale degli standard relativi alle competenze professionali e alle
credenziali delle risorse umane, le opportune azioni (riqualificazione, specializzazione, riconversione, etc.) al fine di ade-
guare e/o integrare le risorse umane operanti nelle sedi operative per garantire il raggiungimento dei nuovi standard pro-
fessionali stabiliti in ambito nazionale;

11 avviare, per tutte le sedi operative, che non ne siano già in possesso, per le quali richiede l’accreditamento, le procedure
necessarie ad acquisire, entro tre anni dalla data dell’accreditamento, la certificazione secondo le norme UNI EN ISO
9001:2000 e successive modifiche e/o integrazioni.

Data ⊕

Firma e timbro 
organismo Il legale rappresentante ......... ⊕ .........................................................................................................

§ Sezione C - OSSERVAZIONI DELLA REGIONE (compilazione riservata agli Uffici regionali)

Codice Codice Indirizzo sede operativa Esito Motivazioni
organismo sede

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
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Allegato 2

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

N. Documentazione da allegare Obbligati

1 Atto costitutivo e Statuto aggiornati in copia autentica

2 Certificato della Camera di commercio da cui risulti l’oggetto sociale

3

4

5

7 Tutti i richiedenti

8 Tutti i richiedenti

9 Tutti i richiedenti

Esclusi i soggetti di nuova costituzione
che non abbiano i due anni di espe-
rienza

Schede di rilevazione delle attività svolte relative alle due annualità precedenti
quella di presentazione della domanda di accreditamento (esclusa l’annualità
in cui si presenta domanda). 

Dette schede dovranno essere trasmesse all’Amministrazione sia su supporto car-
taceo che su supporto informatico (file su floppy disk) (redatta sul modello pre-
disposto dall’Amministrazione)

Fotocopia di un valido documento d’identità del legale rappresentante (il docu-
mento deve essere lo stesso che viene indicato nella compilazione della domanda)

Documentazione attestante la nomina del legale rappresentante ed i poteri dello
stesso

Esclusivamente gli organismi che si tro-
vano in posizione debitoria, nei con-
fronti dell’Amministrazione regionale,
accertata con sentenza passata in giu-
dicato o accertata in contraddittorio
con l’Amministrazione

Lettera di impegno alla risoluzione del contenzioso (redatta sul modello predispo-
sto dall’Amministrazione)

Esclusivamente gli organismi che si tro-
vano in posizione debitoria, nei con-
fronti dell’Amministrazione regionale,
accertata con sentenza passata in giu-
dicato o accertata in contraddittorio
con l’Amministrazione.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a: “esistenza, natura e con-
sistenza del contenzioso in corso con l’Amministrazione regionale” (redatta sul
modello predisposto dall’Amministrazione)

Esclusivamente per gli organismi con fini
di lucro che intendano realizzare in-
terventi di formazione e orientamento
con finanziamento pubblico

Autodichiarazione relativa a impegno ad esercitare senza fini di lucro le attività
di formazione ed orientamento professionali per cui sarà presentata istanza di
finanziamento pubblico (redatta sul modello predisposto dall’Amministrazione)

Esclusivamente gli organismi che non di-
spongono di statuto ed atto costitutivo

Tutti i richiedenti esclusi solamente gli
organismi che hanno già presentato tali
documenti all’Amministrazione

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LE SEDI OPERATIVE
Durante le ispezioni e gli audit il loco l’Amministrazione verificherà la presenza

N. e la conformità dei sottoelencati documenti e la rispondenza al vero di quanto dichiarato Obbligati
nella domanda di accreditamento. La custodia dei documenti

è affidata al responsabile dell’accreditamento di ciascuna sede operativa
che dovrà metterli a disposizione durante le verifiche ispettive

Tutti i richiedenti

Atto costitutivo e statuto aggiornati; Tutti i richiedenti 

Certificato della Camera di commercio da cui risulti l’oggetto sociale 

1.

Esclusivamente gli organismi che si tro-
vano in posizione debitoria, nei con-
fronti dell’Amministrazione regionale,
accertata con sentenza passata in giu-
dicato

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a: “esistenza, natura e con-
sistenza del contenzioso in corso con l’Amministrazione regionale” (redatta sul
modello predisposto dall’Amministrazione)

Esclusivamente per gli organismi con fini
di lucro che intendano realizzare in-
terventi di formazione e orientamento
con finanziamento pubblico

Autodichiarazione relativa a impegno ad esercitare senza fini di lucro le attività
di formazione ed orientamento professionali per cui sarà presentata istanza di
finanziamento pubblico

Esclusivamente gli organismi che non
dispongono di statuto ed atto costitu-
tivo

Copia fotostatica della domanda di accreditamento e degli allegati trasmessi al-
l’Amministrazione.
Allegati:

Allegato 3

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA CONSERVARE PRESSO LE SEDI OPERATIVE
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DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LE SEDI OPERATIVE
Durante le ispezioni e gli audit il loco l’Amministrazione verificherà la presenza

N. e la conformità dei sottoelencati documenti e la rispondenza al vero di quanto dichiarato Obbligati
nella domanda di accreditamento. La custodia dei documenti

è affidata al responsabile dell’accreditamento di ciascuna sede operativa
che dovrà metterli a disposizione durante le verifiche ispettive

Lettera di impegno alla risoluzione del contenzioso 

Tutti i richiedenti

1
Fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante Tutti i richiedenti

Schede di rilevazione delle attività svolte

2 Atto di nomina del responsabile dell’accreditamento. Tutti i richiedenti

3

4 Tutti i richiedenti

5

6 Copia della certificazione del bilancio.

7 Esclusivamente i soggetti REA.

8

9

10 Tutti i richiedenti

11 Titolo di disponibilità dei locali della sede operativa. Tutti i richiedenti

12 Tutti i richiedenti

13 Tutti i richiedenti

14 Tutti i richiedenti

15 Tutti i richiedentiOrganigramma e manuale da cui risulti la presenza ed il presidio delle funzioni
di governo, di processo e di prodotto e delle funzioni specifiche previste dalle
“Disposizioni per l’accreditamento” relativamente all’ambito e alla macrotipo-
logia per cui è stato richiesto l’accreditamento. L’organigramma dovrà conte-
nere l’indicazione delle risorse umane impegnate nelle funzioni, i ruoli asse-
gnati

Contratti di lavoro del personale stabilmente in organico e del personale che
svolge attività con forme flessibili di impiego

Polizze assicurative per i rischi di infortunio e di responsabilità civile che potreb-
bero derivare dall’esercizio delle attività per le quali ha richiesto l’accredita-
mento

Documentazione, di cui alla Tabella “A” delle “Disposizioni per l’accreditamento”,
attestante l’idoneità dei locali, utilizzati per le attività, rispetto alle vigenti
norme in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza. La documenta-
zione da conservare comprende inoltre tutti i nulla osta e certificazioni neces-
sari ai sensi di legge

Documentazione contabile redatta con sistema analitico, per ogni attività affi-
data, conformemente alle direttive regionali e secondo quanto previsto dai
regolamenti comunitari di riferimento

Tutti i richiedenti

Copia della certificazione antimafia relativa al legale rappresentante ed ai com-
ponenti di eventuali organi collegiali.

Copia del certificato di casellario giudiziale relativo al legale rappresentante ed
ai componenti di eventuali organi collegiali.

Esclusivamente gli organismi che hanno
una situazione debitoria nei confronti
dell’Amministrazione Regionale, accer-
tata con sentenza passata in giudi-
cato.o accertata in contraddittorio con
l’Amministrazione

Copia dell’atto formale con cui sono state definite, tra il richiedente e L’Ammi-
nistrazione, le modalità ed i termini di risoluzione del contenzioso

Copia di certificato della Camera di commercio da qui risulti l’annotazione della
situazione fallimentare.

Esclusivamente gli organismi il cui bi-
lancio sia stato certificato

Esclusivamente gli organismi tenuti, ai
sensi della normativa vigente, alla pre-
sentazione 

Ricevute di presentazione del bilancio presso le competenti Camere di com-
mercio

Copia conforme dell’ultimo bilancio d’esercizio redatto secondo quanto previsto
dalla normativa comunitaria

Esclusivamente gli organismi tenuti, ai
sensi della normativa vigente

Copia conforme dell’ultimo bilancio d’esercizio redatto secondo quanto previsto
dalla normativa del codice civile (art. 2423 e seguenti) e della nota integrativa

Tutti i richiedenti esclusi gli organismi di
nuova costituzione i quali dovranno
compilare la scheda quando saranno in
possesso dei dati (vedere “Disposizioni
per l’accreditamento”)

Documentazione attestante la nomina del legale rappresentante ed i poteri dello
stesso

Esclusivamente gli organismi che si tro-
vano in posizione debitoria, nei con-
fronti dell’Amministrazione regionale,
accertata con sentenza passata in giu-
dicato
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DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LE SEDI OPERATIVE
Durante le ispezioni e gli audit il loco l’Amministrazione verificherà la presenza

N. e la conformità dei sottoelencati documenti e la rispondenza al vero di quanto dichiarato Obbligati
nella domanda di accreditamento. La custodia dei documenti

è affidata al responsabile dell’accreditamento di ciascuna sede operativa
che dovrà metterli a disposizione durante le verifiche ispettive

16 Tutti i richiedenti

17 Tutti i richiedenti

18

19

20

21

22

23 Tutta la documentazione probatoria di quanto dichiarato nella domanda. Tutti i richiedenti.

Sedi operative già in possesso di certifi-
cazione

Tutta la documentazione relativa alla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001
o sistemi equivalenti)

Sedi operative che svolgono attività di
FAD

Documentazione attestante capacità e competenze delle risorse umane impiegate
nella FAD

Sedi operative che svolgono attività di
FAD

Documentazione attestante la disponibilità di idonei strumenti ed attrezzature
tecnologiche

Sedi operative che svolgano attività per
le utenze speciali

Perizia tecnica descrittiva firmata e timbrata da tecnico abilitato che attesti gli
adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere archi-
tettoniche.

Sedi che erogano attività dell’ambito ob-
bligo formativo

Documenti attestanti la disponibilità di accesso a strutture sportive e/o a spazi
ricreativi interni o esterni pubblici o privati.

Documenti attestanti le interrelazioni con il sistema sociale e produttivo pre-
sente sul territorio (raccordi della sede con il sistema istituzionale, sociale,
produttivo e del mercato del lavoro, scolastico ed universitario)

Curricula aggiornati, redatti su formato europeo, di tutte le risorse impegnate
nelle attività

Allegato 4

MODELLI DI AUTODICHIARAZIONE

Autodichiarazione relativa a impegno ad esercitare senza fini di lucro le attività di formazione ed orientamento professionali per
cui sarà presentata istanza di finanziamento pubblico.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativo all’esistenza, natura, consistenza e tipo del contenzioso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
AUTOCERTIFICAZIONE

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Regione siciliana
Assessorato regionale del lavoro
Dipartimento regionale formazione professionale
Via Imperatore Federico, 52 - 90143 Palermo

Oggetto: Autodichiarazione relativa ad impegno ad esercitare senza fini di lucro le attività di formazione ed orientamento pro-
fessionali per cui presenterà istanza di finanziamento pubblico.

Io sottoscritto .................................................................................................................................................................................................................... (C.F. ........................................................)
nato a .................................................................................................................................................................................................................... prov. ............ il .........................................................................

residente a ............................................................................................................................ CAP .................... via .............................................................................................................. n. ....................

in qualità di legale rappresentante dell’organismo suddetto, avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consape-
vole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,

Organismo

ragione sociale:

natura giuridica:

indirizzo sede legale:
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Io sottoscritto .................................................................................................................................................................................................................... (C.F. ........................................................)
nato a .................................................................................................................................................................................................................... prov. ............ il .........................................................................

residente a ............................................................................................................................ CAP .................... via .............................................................................................................. n. ....................

in qualità di legale rappresentante dell’organismo suddetto, avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consape-
vole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, che l’organismo che rappresento:
— con sentenza: n. .................. (che allego, in copia) emessa in data ...................................... da ............................................................................................................

è stato dichiarato debitore nei confronti di codesta amministrazione di un importo complessivo di lire ............................................................................,
pari ad euro (in cifre) ................................................ euro (in lettere) ............................................................................................................

— a seguito della definizione dell’attività di rendicontazione per il corso denominato ........................................................................
....................................................................................., relativo all’anno formativo ........................................... è stato accertato un debito di un importo complessivo
di lire ............................................................, pari ad euro (in cifre) ................................................ euro (in lettere) ............................................................................................................

Dichiaro altresì che nessuna ulteriore somma, oltre quelle sopra riportate, è dovuta dall’organismo che rappresento all’Assesso-
rato regionale lavoro.

Pertanto, alla data della presente, l’organismo ................................................................................................................................. ha un debito complessivo nei
confronti dell’Amministrazione regionale di lire ............................................................, pari ad euro (in cifre) ................................................, euro (in let-
tere) ............................................................................................................, che si obbliga a definire secondo l’allegata lettera di impegno.

Dichiaro e confermo, inoltre, la veridicità quanto sopra dichiarato.

Allego:
— fotocopia di documento d’identità;
— sentenza n. .................. del ......................................................;

— lettera di impegno alla risoluzione della posizione debitoria.

Data ...........................................................

Firma e timbro .....................................................................................

(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

Importante: Allegare, ai sensi dell’art. 38, legge n. 445/2000, fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, che l’organismo che rappresento eserciterà senza fini di lucro le attività di fomazione professio-
nale e/o orientamento per le quali presenterà istanza di finanziamento pubblico.

Si allega:
— fotocopia di documento d’identità.

Data ...........................................................

Firma e timbro .....................................................................................

(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

Importante: Allegare, ai sensi dell’art. 38, legge n. 445/2000, fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
AUTOCERTIFICAZIONE

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Regione siciliana
Assessorato regionale del lavoro
Dipartimento regionale formazione professionale
Via Imperatore Federico, 52 - 90143 Palermo

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - autocertificazione inerente stati e fatti direttamente connessi a:

Organismo

ragione sociale:

natura giuridica:

indirizzo sede legale:
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Io sottoscritto .................................................................................................................................................................................................................... (C.F. ........................................................)
nato a .................................................................................................................................................................................................................... prov. ............ il .........................................................................

residente a ............................................................................................................................ CAP .................... via .............................................................................................................. n. ....................

in qualità di legale rappresentante dell’organismo suddetto, avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consape-
vole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, nel ricono-
scere che detto organismo è debitore nei confronti dell’Amministrazione regionale di un importo pari euro (in cifre) .............................
euro (in lettere) ............................................................................................................ per i motivi di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in
data .......................................................................... con la presente, nella qualità sopra spiegata,

MI IMPEGNO

a risolvere detta posizione debitoria entro il ............................................................................ corrispondendo altresì gli interessi legali maturati e
maturandi che saranno quantificati dall’Amministrazione.

ACCETTO

che le modalità ed i termini per il rientro della posizione debitoria verranno definiti con successivo esplicito atto formale del-
l’Amministrazione, che verrà congiuntamente sottoscritto dal dichiarante.

Allego:
— fotocopia di documento d’identità.

Data ...........................................................

Firma e timbro .....................................................................................

(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

Importante: Allegare, ai sensi dell’art. 38, legge n. 445/2000, fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.

Allegato 6

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Dati quantitativi e qualitativi

Istruzioni di compilazione

A) Si consiglia di stampare preventivamente tutta la cartella di lavoro e prendere visione dei dati richiesti
per stampare tutta la cartella di lavoro dal menu file scegliere stampa e nella finestra di dialogo "stampa" selezionare l'opzione
"tutta la cartella"

1) Va compilata una scheda completa per ciascun anno formativo ovvero un file per ciascun anno formativo. Per ciascuna sede ope-
rativa per cui presenta domanda di accreditamento, l'utente dovrà compilare una scheda per ogni anno formativo relativamente ai
due anni precedenti la presentazione della domanda di accreditamento (escluso l'anno della presentazione)

2) Dopo aver compilato la scheda stamparla e controllare con attenzione i dati immessi

3) Non appena saranno definite, le schede corrette dovranno essere stampate e debitamente firmata dal legale rappresentante e tim-
brate dove richiesto, e inviate all'Amministrazione unitamente all'autodichiarazione sulla veridicità dei dati (all. 6 Mod. autodi-

Allegato 5

LETTERA DI IMPEGNO

Regione siciliana
Assessorato regionale del lavoro
Dipartimento regionale formazione professionale
Via Imperatore Federico, 52 - 90143 Palermo

Oggetto: Impegno alla risoluzione della posizione debitoria

Organismo

ragione sociale:

natura giuridica:

indirizzo sede legale:
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chiarazione scheda attività). Le schede dovranno inoltre essere inviate anche su file allegando il floppy nella busta contenente la do-
manda di accreditamento che sarà trasmessa all'Amministrazione

4 ) I file delle schede da inviare all'Amministrazione vanno nominati con il codice della sede operativa cui si riferiscono seguito da un
"tratto lungo" e dall'anno cui si riferiscono i dati
esempio:
Una sede operativa cui è stato assegnato il codice 13.4

nome file 13_4_2002
nome file 13_4_2003

Se nel codice assegnato fossero presenti caratteri non ammessi nei nomi dei files es.: \ / : * ? < > sostiuirli con un "tratto lungo"
esempio:
Una sede operativa cui è stato assegnato il codice 13/77*6
esempio: nome file 13_77_6_2002

5) Iniziare la compilazione dal foglio "pag. 1 Dati generali" e procedere con le pagg. 2, 3, 4

6) I fogli "Copertina disp." e "Copertina" non richiedono immisione di dati da parte dell'utente.

7) Se l'utente ha erogato esclusivamente formazione professionale non dovrà compilare il foglio 4 Dati orientamento.

8) Compilare esclusivamente i campi con sfondo giallo. Non eliminare lo sfondo.

9) I campi con testo in blu saranno compilati automaticamente dal software sulla base dei dati forniti dall'utente.

10) Per rispondere ad una domanda con risposta su celle inserire una X maiuscola
esempio:
La sede operativa è autonoma e redige un proprio bilancio? si no

11) Fare attenzione a non inserire spazi o punti tra le lettere di una parola o di un numero
esempio:
Cod. fiscale Part. IVA corretto errato

12) Nella pagina 3 Dati formazione nella colonna "codice tipologia corso" per le attività finanziate con il F.S.E. indicare il numero della
misura seguito, senza spazio, da un asterisco.

13) Nelle pagine "3 Dati formazione" e "4 Dati orientamento" nella colonna "codice corso e/o attività" per le attività finanziate con il
F.S.E. indicare il numero della misura seguito da un asterisco.

14) Nella pagina 1 Dati generali nelle caselle relative ai codici indicare i codici che saranno forniti dal software per la compilazione
telematica della domanda di accreditamento

codice ente/organismo

codice sede operativa

15) Nel caso in cui l'utente non potesse indicare un dato perchè non né è in possesso lasciare vuota la cella. In questo caso allegare
alla scheda, su un foglio a parte, una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, in cui si esplicitano le motivazioni per i dati
mancanti.

16) L'unica modifica al modello ammessa è l'eliminazione dello sfondo giallo nelle tabelle in "Pag. 3 Dati formazione" e "Pag. 4 Dati
orientamento"

17) Nel caso in cui la dimensione delle celle non permettesse l'immissione completa di un dato non numerico abbreviarlo.
esempio: abbreviare in

denominazione corso denominazione corso 

18) Per informazioni puntuali per la compilazione della scheda vedere anche il foglio "legenda"

19) eventuali altre informazioni possono essere richieste a: Assessorato del lavoro - Dipartimento formazione professionale via Impe-
ratore Federico, 52 - 90143 Palermo.

Progr. web masterProgrammatore web master

digitare il codice fornito dal software

digitare il codice fornito dal software

774 665 55.99977466555999

X

Organismo

0
0

Sede Operativa

0

Anno Formativo

0

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ SVOLTE

ENTE DI FORMAZIONE/ORGANISMO ragione sociale natura giuridica strutt. organizzativa (a):
codice ente/organismo

via/piazza n. civico cap comune prov.

telefono fax e-mail

Cod. Fiscale - Part. IVA legale rappresentante telefono

cod. Organismo | 0| 0 | cod. Sede|
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ SVOLTE

ENTE DI FORMAZIONE/ORGANISMO ragione sociale 0 natura giuridica 0 strutt. organizzativa (a): 0
codice ente/organismo

via/piazza 0 n. civico 0 cap 0 comune 0 prov. 0

telefono 0 fax 0 e-mail 0

Cod. Fiscale - Part. IVA 0 legale rappresentante 0 telefono 0

0

cod. Organismo | 0| 0 | cod. Sede|

La sede operativa è autonoma e redige un proprio bilancio? si no (rispondere inserendo un X maiuscola nella casella)

Questo quadro sarà compilato automaticamente dal software esclusivamente se la sede operativa è autonoma e redige un proprio bilancio

SEDE OPERATIVA via/piazza 0 n. civico 0 cap 0 comune 0 prov. 0
codice sede operativa 0

Questo quadro deve essere compilato con i dati di bilancio dell’organismo oppure con quelli della sede operativa esclusivamente se la sede ope-
rativa è autonoma e redige un proprio bilancio

DATI DI BILANCIO

relativi all’Anno formativo 0 data di approvazione del bilancio gg/mm/aa

1) PATRIMONIO NETTO

2) TOTALE RICAVI

3) RICAVI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E/O ORIENTAMENTO

4) TOTALE COSTI

5) COSTI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E/O ORIENTAMENTO

Il legale rappresentante: 0
firma e timbro organismo

SEDE OPERATIVA via/piazza n. civico cap comune prov.
codice sede operativa

telefono fax e-mail Direttore

Anno formativo 1 2 3

es.: 2002

Attività avviate |
|Attività approvate |

|Attività richieste |
|

DATI SULL’ACCREDITAMENTO

Decreti sull’accreditamento
del 2000 e 2001

Decreto sull’accreditamento
del 2003

Domanda di accreditamento provvisorio (Decr. del 23-3-2000 (G.U.R.S. n. 18 del 14-4-2000) presentata il n. protocollo

Domanda di accreditamento provvisorio (Decr. del 26-4-2001 (G.U.R.S. n. 22 dell’11-5-01-S.O. n. 1) presentata il n. protocollo

Sede accreditata il giorno mese anno accreditamento accreditamento accreditamento
provvisorio temporaneo

Accreditata fino al giorno -1 mese 0 anno 3 attività attività
autofinanziate con finanziamento pubblico

Responsabile dell’accreditamento: nome cognome

Ambito per cui è stata accreditata: Orientamento Formazione

Macrotipologia:
Obbligo Formazione Formazione
Formativo superiore continua

F.A.D.e Open Learning

Attività specifiche:
Attività rivolte

Progetti integrati F.A.D.e Open Learningad utenze speciali

riservata agli uffici

non compilare
—�

Il legale rappresentante: 0
firma e timbro organismo
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FORMAZIONE nell’AMBITO FORMAZIONE ed erogate nell’anno formativo: 0 da: organismo cod.: 0 sede operativa cod.: 0

0

Dati generali corso e/o attività 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Il legale rappresentante:
firma e timbro organismo

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dati totali per sede operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dati totali per sede operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0

ORIENTAMENTO nell’AMBITO ORIENTAMENTO erogate nell’anno formativo: 0 da: organismo cod.: 0 sede operativa cod.: 0

0

Dati generali attività 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Il legale rappresentante:
firma e timbro organismo
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ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Compilare esclusivamente i campi con sfondo giallo.

I campi con testo in blu saranno compilati automaticamente dal sofwtare sulla base dei dati forniti dall’utente.

Legenda

codice tipologia corso (ex legge n. 24/76)

formazione sperimentale per l’assolvimento dell’obbligo scolastico

qualificazione di base post scuola dell’obbligo

qualificazione di base abbreviata

qualificazione post biennio secondaria superiore

specializzazione post qualifica

corsi integrativi extra curricolari

moduli professionalizzanti integrati con la scuola secondaria superiore

tirocinii formativi e di orientamento - AFI

qualificazione superiore post diploma 

raccordo formazione/lavoro di livello superiore

istruzione e formazione tecnica superiore

tirocinii formativi e di orientamento - AFS 

aggiornamento

perfezionamento/specializzazione

riqualificazione professionale

riconversione professionale

formazione permanente

percorsi di qualificazione in alternanza tra formazione e lavoro

percorsi formativi rivolti a giovani apprendisti

percorsi formativi rivolti ai lavoratori e lavoratrici in CFL

interventi finalizzati all’adeguamento del sistema della formazione

interventi per il personale dipendente della pubblica amministrazione

formazione socio assistenziale

formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunità

N.B.: Nella colonna codice tipologia corso per le attività finanziate con il F.S.E. indicare il numero della misura seguito da un asterisco

a) Struttura organizzativa: a.1. Sede singola e autonoma in cui soggetto e sede coincidono;
a.2. Sedi diverse e organizzazione complessa di un solo soggetto giuridico;
a.3. Struttura regionale associata di servizio a diverse sedi autonome locali

1) Attività richieste numero dei corsi e/o interventi orientativi per i quali è stato richiesto il finanzia-
mento

2) Attività approvate numero dei corsi e/o interventi orientativi ammessi a finanziamento  con decreto di
approvazione

3) Attività avviate numero dei corsi e/o interventi orientativi effettivamente avviati e regolarmente
conclusi

4) Allievi autorizzati numero di allievi indicato nel decreto di approvazione 
5) Allievi iscritti numero di allievi iscritti al corso
6) Allievi che finiscono il corso numero di allievi che hanno terminato il corso
7) Allievi ammessi agli esami finali numero di allievi che hanno raggiunto il monte ore minimo di presenze (70% ore

totali
8) Allievi idonei numero di allievi che hanno superato gli esami finali o che sono ammessi alla fre-

quenza dell'annualità successiva
9) Allievi non idonei numero di allievi che non hanno superato gli esami o non ammessi alla frequenza

dell'annualità successiva
10) Allievi intervistati allievi intervistati dopo sei mesi dall'ultimazione del corso (senza considerare gli

esami) (*)
11) Allievi intervistati occupati a sei mesi allievi intervistati (c.s. vedi n. 11 legenda) che hanno trovato occupazione (*)
12)

13) Allievi intervistati che rientrano a scuola allievi intervistati (c.s. vedi n. 11 legenda) che rientrano a scuola per frequentare un
corso di studi (*)

14), 34) Costo approvato con decreto importo indicato nel decreto di approvazione
15), 35) Costi rendicontati importi presentati in sede di rendicontazione 
16), 36) Costi approvati importi riconosciuti in sede di rendicontazione
17), 37) Ore autorizzate numero ore autorizzate con decreto di approvazione
18), 38) Ore realizzate numero ore effettivamente realizzate
19), 39) Ore approvate numero ore riconosciute in sede di rendicontazione
20), 28)

21), 29)

22), 30)

23), 31) questionari in cui il numero di risposte positive alle domande sia pari o maggiore
del 60%

Questionari di cui alla col. 22) e 30) con giu-
dizio almeno sufficiente 

numero di questionari distribuiti per la raccolta dei giudizi sull’attività epressi dai
destinatari diretti dell'intervento (allievi/utenti)

Questionari distribuiti per la raccolta dei
giudizi sull'attività epressi dai destinatari 

questionari in cui il numero di risposte positive alle domande sia pari o maggiore
del 60%

Questionari di cui alla col. 20) e 28) con giu-
dizio almeno sufficiente 

numero di questionari distribuiti per la raccolta dei giudizi sull’attività epressi da-
gli operatori impegnati nella produzione delle attività (formatori, tutor, coordina-
tore,...)

Questionari distribuiti per raccolta dei giu-
dizi sull'attività epressi dagli operatori 

allievi intervistati (c.s. vedi n. 11 legenda) che hanno trovato occupazione in man-
sioni coerenti alla qualifica conseguita (*)

Allievi intervistati occupati a sei mesi in
mansioni coerenti
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24), 32)

25), 33)

26) Utenti autorizzati numero di utenti  indicato nel decreto di approvazione
27) Utenti effettivi numero di utenti che hanno effettivamente fruito dell'intervento

(*) dati da inserire solo quando verrano effettuate le interviste post-corso.

qustionari in cui il numero di risposte positive alle domande sia pari o maggiore
del 60%

Questionari di cui alla col. 24) e 32) con giu-
dizio almeno sufficiente

numero di questionari distribuiti per la raccolta dei giudizi sull'attività  epressi dai
destinatari indiretti dell'intervento (datori di lavoro presso cui gli utenti hanno tro-
vato impiego)

Questionari distribuiti per la raccolta dei
giudizi sull'attività  epressi dai destinatari
indiretti 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
AUTOCERTIFICAZIONE

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Regione siciliana
Assessorato regionale del lavoro
Dipartimento regionale formazione professionale
Via Imperatore Federico, 52 - 90143 Palermo

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - autocertificazione inerente stati e fatti direttamente connessi alle at-
tività formative e servizi formativi svolti nell’A.F. ..................................................................

Io sottoscritto .................................................................................................................................................................................................................... (C.F. ........................................................)
nato a .................................................................................................................................................................................................................... prov. ............ il .........................................................................

residente a ............................................................................................................................ CAP .................... via .............................................................................................................. n. ....................

in qualità di legale rappresentante dell’organismo .....................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci di-
chiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

1) che alla data della presente, le attività di formazione e/o servizi formativi, svolte nell’anno formativo ........................................................., 
dalle sedi operative dell’organismo che il sottoscritto rappresenta, sono quelle descritte nelle ‘Schede di rielvazione delle attività svolte”
che si allegano alla presente.

Dichiaro e confermo, inoltre, la veridicità di tutti i dati relativi all’ente e alle sedi operative.

Si allega:
— n. ......................... schede “Dichiarazione relativa alle attività svolte”;
— fotocopia di documento d’identità.

Data ...........................................................

Firma e timbro .....................................................................................

(ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000)

Importante: Allegare, ai sensi dell’art. 38, legge n. 445/2000, fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.

Allegato 7

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefono ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fax ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazionalità .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data di nascita ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Eperienza lavorativa

Date (da – a) ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nome e indirizzo del datore di lavoro .................................................................................................................................................................................................................................................

Tipo di azienda o settore ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tipo di impiego .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organismo

ragione sociale:

natura giuridica:

indirizzo sede legale:
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Principali mansioni e responsabilità .......................................................................................................................................................................................................................................................

Istruzione e formazione

Date (da - a) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ..................................................................................................................................................................................................................

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio ..........................................................................................................................................................................................

Qualifica conseguita ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) .............................................................................................................................................................................................................

Capacità e competenze personali

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali ...............................................

Prima lingua ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Altre lingue ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Capacità di lettura ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Capacità di scrittura .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Capacità di espressione orale ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Capacità e competenze relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. .......................................................................................................................................................................

Capacità e competenze organizzative

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Capacità e competenze tecniche

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. ......................................................................................................................................................................................................

Capacità e competenze artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc. .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Altre capacità e competenze

Competenze non precedentemente indicate. ......................................................................................................................................................................................................................................

Patente o patenti ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ulteriori informazioni ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Allegati ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono pu-
niti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge
n. 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , data ............................................................................................................................

Nome e cognome (firma)
...........................................................................................................

A) SPAZI DIDATTICI/OPERATIVI INTESI COME AULE, SPAZI PER ESERCITAZIONI, SPAZI PER L’INFORMAZIONE E LE AT-
TIVITÀ PARASCOLASTICHE.

Rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, appli-
cabili in riferimento alla specifica ubicazione di tali spazi nell’ambito dell’unità immobiliare che accoglie l’attività formativa e/o
orientativa, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche, funzionali, costruttive ed architettoniche dell’unità immobiliare
stessa.
Si citano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le principali norme di riferimento:
— decreto ministeriale 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;
— decreto ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di la-

voro”;
— D.P.R. 27 aprile 1995, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;
— D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 “Norme per l’igiene del lavoro”;
— decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro”;

— decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;

— decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo n. 626/94 e suc-
cessive modificazioni”;

— legge 3 agosto 1999, n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali nonché modifiche alla legge
8 giugno 1990, n. 142” art. 15 (interventi nel settore della pubblica istruzione);

Allegato 8

Tabella A

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI IGIENE, SANITÀ E SICUREZZA
PER LA SEDE OPERATIVA, AULE, AULE INFORMATICHE E LABORATORI SPECIALISTICI

(Dovranno tenersi in considerazione eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle sotto elencate norme
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— Ministero pubblica istruzione - circolare 29 aprile 1999, n. 119 “decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integra-
zioni. Decreto ministeriale n. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro. Indicazioni attuative”;

— Ministero pubblica istruzione - circolare 3 ottobre 2000, n. 233 “Chiarimenti sui compiti operativi di competenza dei capi d’i-
stituto d’istruzione”;

— D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici”;

— regolamenti edilizi dei comuni dove trovasi la sede operativa;
— norme sanitarie vigenti.

B) IMPIANTI

Rispetto delle vigenti normative in materia impiantistica, con particolare riferimento alla legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la
sicurezza degli impianti e al connesso regolamento d’attuazione di cui al D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447”.

C) MACCHINE ED ATTREZZATURE

Utilizzo di macchine ed attrezzature rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Si citano le principali:
— decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro”;

— decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, recante at-
tuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;

— decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359 “Attuazione della direttiva 95/63/CEE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”;

— D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
— D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE con-

cernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”. Noto come “Direttiva macchine”.

Ciascuna sede operativa, se non in possesso di certificazione di idoneità rilasciata dal competente Ispettorato provinciale del la-
voro, dovrà dotarsi di una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (ingegnere o architetto) che attesti: 

a) la rispondenza dei locali e delle attrezzature alla normativa in vigore;
b) la presenza di tutti i nulla osta e/o certificazioni di cui i locali devono essere in possesso ai sensi della normativa in vigore.

Allegato 9

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI REQUISITI

1 - REQUISITI DI CONFORMITA’ ED AFFIDABILITA’

1.a) Conformità

1. avere tra i propri fini istituzionali la formazione professionale e/o l’orientamento;
2. essere soggetto pubblico, soggetto privato senza fine di lucro, o soggetto privato con fini di lucro che esercita la FP senza fini

di lucro, oppure soggetto privato con fini di lucro unicamente per quanto riguarda gli “autofinanziati”;
3. avere la disponibilità nel territorio della Regione siciliana di almeno una sede operativa per tre anni dalla data dell’accredita-

mento.

1.b) Affidabilità - Situazione economica

1. corretta gestione del bilancio d’esercizio redatto nella forma prevista dalle normative comunitarie e recepite dall’ordinamento
italiano (art. 2423 C.C. e seguenti), da cui sia desumibile il patrimonio e la situazione economica dell’organismo. Per i sog-
getti obbligati dalla normativa vigente, ricevuta dell’avvenuta presentazione del bilancio, presso la competente Camera di com-
mercio;

2. avere solidità patrimoniale e finanziaria;
3. adottare strumenti per la valutazione dell’efficienza ed economicità della gestione

1.c) Affidabilità del legale rappresentante

1. possedere i poteri di rappresentanza;
2. il legale rappresentante e tutti i componenti degli eventuali organi collegiali dovranno dimostrare di non aver riportato con-

danne definitive per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, di non essere stati dichiarati falliti e/o di non
avere in corso una procedura fallimentare, di non essere sottoposti a misure di prevenzione e di essere in possesso di certifi-
cazione antimafia.

2 - REQUISITI GENERALI DELLA SEDE OPERATIVA

2.a) Capacità logistiche

2. disponibilità di locali per la direzione e la segreteria;
3. idoneità dei locali alle normative vigenti in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza (decreto legislativo n. 626/94 e

successive modifiche), normativa incendi, normativa infortunistica (vedi tabella A) e alla normativa di settore.

2.b) Capacità gestionali e competenze professionali

Presenza delle funzioni di governo, processo e prodotto:
1. funzione direzione;
2. funzione direzione amministrativa;
3. funzioni analisi dei bisogni, progettazione, coordinamento, valutazione.
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3 - REQUISITI SPECIFICI PER MACROTIPOLOGIA

3.1 - Orientamento

3.1.a) Capacità logistiche

1. disponibilità dei seguenti locali:
a) locale per colloqui individuali;
b) locale per seminari;
c) locale per navigazione in internet ed accesso alle banche dati più qualificate.

2. disponibilità banche dati relative a:
a) percorsi formativi;
b) fabbisogni delle imprese;
c) repertori delle professioni.

3.1.b) Capacità gestionali e competenze professionali

Presenza delle funzioni di governo, processo e prodotto:
1. funzioni analisi dei bisogni, progettazione/ coordinamento valutazione;
2. funzione servizi orientativi.

3.1.c) Livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate

1. tasso di attuazione;
2. livello di soddisfazione;
3. tasso di efficienza;
4. costo utente.

3.1.d) Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo

1. relazioni con:
a) il sistema istituzionale;
b) il sistema sociale locale;
c) il sistema produttivo e del mercato del lavoro;
d) il sistema scolastico ed universitario;
e) soggetti istituzionali e non, che danno informazioni e sostegno per la creazione di nuova imprenditorialità;
f) rete informagiovani, società di lavoro interinale, agenzie per l’impiego, euroconsigliere.

3.2) Obbligo formativo - Formazione iniziale

3.2.a) Capacità logistiche

1. disponibilità minima dei locali:
a) aula didattica per lezioni teoriche con una superficie minima di 1,30 mq. per allievo;
b) aula di informatica, avente una superficie minima di 2,00 mq. per allievo, con almeno un PC ogni due allievi, con collega-

mento Internet. Le attrezzature e gli strumenti devono rispondere all’evoluzione tecnologica;
c) laboratorio, avente una superficie minima di 2,00 mq. per allievo, con relativa strumentazione indispensabile per l’appren-

dimento di competenze inerenti al settore che si intende promuovere.
2. possibilità di accesso a strutture sportive e/o a spazi ricreativi interni o esterni pubblici o privati

3.2.b) Capacità gestionali e competenze  professionali

1. funzione docenza
2. funzione tutoraggio

3.2.c) Livelli di  efficacia e di efficienza

1. tasso di partecipazione;
2. tasso di abbandono;
3. tasso di successo formativo;
4. tasso di realizzazione;
5. tasso di occupazione e proseguimento studi;
6. tasso di efficienza;
7. livello di soddisfazione;
8. costo ora/allievo
9. costo ora/intervento

3.2.d) Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo

1. relazioni con
a) il sistema istituzionale;
b) il sistema sociale locale;
c) il sistema produttivo e del mercato del lavoro;
d) il sistema scolastico ed universitario;
e) soggetti istituzionali e non, che danno informazioni e sostegno per la creazione di nuova imprenditorialità
f) collaborazioni con la rete provinciale dell’orientamento, rete nazionale informagiovani, società di lavoro interinale, agenzie

per l’impiego, euroconsigliere etc.;
g) imprese utilizzate in modo ricorrente per stage aziendali;
h) imprese potenziali partner di formazione;
i) principali associazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali dell’area provinciale o locale.
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3.3) Formazione superiore

3.3.b) Capacità gestionali e competenze  professionali

1. funzione docenza;
2. funzione tutoraggio.

3.3.c ) Livelli di  efficacia e di efficienza nelle attività precedentemente realizzate

1. tasso di partecipazione;
2. tasso di abbandono;
3. tasso di successo formativo;
4. tasso di realizzazione;
5. tasso di attuazione allievi;
6. tasso di attuazione corsi;
7. tasso di occupazione;
8. tasso di occupazione pertinente;
9. tasso di efficienza;

10. livello di soddisfazione;
11. costo ora/allievo;
12. costo ora/intervento.

3.3.d) Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo

1. relazioni con 
a) imprese utilizzate in modo ricorrente per stage aziendali di cui almeno il 50% con  tutor aziendale individuato;
b) imprese potenziali partner di formazione;
c) collaborazioni con le principali associazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali;
d) collaborazioni con le Università e con organismi produttori di know how professionale;
e) archivio docenti/esperti provenienti dal mondo della ricerca applicata o da esperienze aziendali significative;
f) principali associazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali dell’area provinciale o locale.

3.4 Formazione continua

3.4.b Capacità gestionali e competenze  professionali

1. funzione docenza;
2. funzione tutoraggio.

3.4.c Livelli di efficacia e di efficienza nelle attività precedentemente realizzate

1. tasso di partecipazione;
2. tasso di abbandono;
3. tasso di successo formativo;
4. tasso di realizzazione;
5. tasso di attuazione allievi;
6. tasso di attuazione corsi;
7. tasso di occupazione;
8. tasso di occupazione pertinente;
9. tasso di efficienza;

10. livello di soddisfazione;
11. costo ora/allievo;
12. costo ora/intervento.

3.4.d Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

1. relazioni con
a) collaborazione con le principali associazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali provinciali e regionali;
b) principali associazioni imprenditoriali, sindacati, enti bilaterali dell’area provinciale o locale;
c) imprese utilizzate in modo ricorrente per stage aziendali di cui almeno il 50% con tutor aziendale individuato;
d) imprese potenziali partner di formazione.

4 REQUISITI AGGIUNTIVI PER ATTIVITA’ SPECIFICHE

4.1) Attività rivolte ad utenze speciali (handicap ed utenze speciali, settore socio-assistenziale)

4.1.a) Capacità logistiche

1. idoneità di tutte le strutture a consentire l’accesso ai portatori di handicap.

4.1.b) Capacità gestionali e competenze professionali

1. funzione coordinamento: preparazione metodologica specifica, esperienze lavorative nel settore delle utenze speciali;
2. funzione tutoring: preparazione metodologica specifica, esperienze lavorative nel settore delle utenze speciali;
3. disponibilità di specifiche competenze socio-psicologiche e, dove necessario, sanitarie reperibili anche con accordi con strut-

ture esterne.

4.1.d) Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

1. collaborazione con i soggetti del territorio (enti locali, associazioni imprenditoriali, sindacati, associazioni del volontariato, or-
ganismi per la parità e le pari opportunità, altre associazioni di tutela di singole categorie) finalizzate al supporto per l’inse-
rimento lavorativo delle persone in difficoltà.
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4.2 Formazione a distanza

4.2.a) Capacità logistiche

1. disponibilità di idonei strumenti ed attrezzature tecnologiche.

4.2.b) Capacità gestionali e competenze professionali

1. risorse umane operanti dovranno avere competenze specifiche per l’erogazione dei servizi formativi con tali metodologie.

Allegato 10

MODELLO DI SEDE OPERATIVA 
E ELENCO DELLE PROCEDURE

CHE LE SEDI CERTIFICATE CON SISTEMA DI QUALITA’ ISO 9001
DEVONO SOTTOPORRE A CONTROLLO PER L’ACCREDITAMENTO

IL MODELLO DI SEDE OPERATIVA ACCREDITATA

Il modello di sede formativa assunto nell’elaborazione del sistema di accreditamento è definibile come “la sede operativa che
opera per lo sviluppo delle risorse umane”:

— erogando direttamente servizi formativi (in relazione alle tre macrotipologie: obbligo formativo, formazione superiore, for-
mazione continua);

— erogando, direttamente, previo specifico accreditamento, o avvalendosi di una sede accreditata per l’orientamento, servizi
orientativi;

— erogando, direttamente o avvalendosi di una struttura specialistica, servizi connessi all’inserimento lavorativo.
Il modello di sede per l’orientamento assunto nell’elaborazione del sistema di accreditamento è definibile come “la sede ope-

rativa che eroga servizi informativi, formativi e consulenziali finalizzati a promuovere l’auto orientamento e a supportare la defini-
zione di progetti personali di formazione e lavoro”.

Dal punto di vista delle modalità di funzionamento, la sede operativa assunta come modello si connota eminentemente come
soggetto che organizza ed eroga servizi di qualità, in quanto:

— dispone di competenze professionali per le funzioni di governo, di processo e di prodotto;
— può contare su consistenti relazioni con il sistema socioeconomico territoriale;
— è provvisto di un sistema di feedback organico e sistematico.
Se si considera, inoltre, che le competenze professionali delle risorse umane, che rappresentano la struttura portante del modello

operativo, possono essere acquisite anche per vie informali, cumulate nella stessa persona, utilizzate da più sedi formative e impe-
gnate con tipologie di rapporti di lavoro diverse e con prestazioni anche part time, si può concludere che la tipologia di sede ope-
rativa proposta è un modello flessibile e adeguato alle più diverse scelte organizzative.

Tale modello consente, infatti, un range di soluzioni ampio e diversificato, che copre le esigenze e le opzioni gestionali più
diverse: da quella di una sede operativa di dimensioni rilevanti e con forti livelli di strutturazione interna che può fare la scelta di
proprio personale a tempo indeterminato con connotazioni fortemente specialistiche e con utilizzazioni esclusive nelle diverse fun-
zioni (l’analista, il progettista, il valutatore, il docente, ecc.), a quella di una sede operativa di dimensioni contenute o che comun-
que opta per soluzioni organizzative meno strutturate e per la possibilità, in tal caso, di utilizzare personale della struttura di appar-
tenenza, a prestazione professionale, a tempo parziale, e per una pluralità di funzioni (il progettista - formatore, l’analista - proget-
tista…).

Si consideri, infine, che la sede operativa non rappresenta un fenomeno operativo autarchico, definito solo dal rapporto con
il territorio di riferimento, ma va considerata nella sua relazione con la "struttura di appartenenza" (cfr. allegato A dell’Accordo Stato
Regioni, lett. c) di cui può utilizzare consolidati culturali e professionali.

La sede operativa dovrà comunque garantire l’esistenza delle funzioni di sistema, ed in particolare di direzione, direzione ammi-
nistrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione, coordinamento e valutazione oltre a quelle necessarie a garantire certezza, continuità
di rapporto, di soddisfazione del bisogno degli utenti connesse con le attività formative e/o orientative.

Va ribadito, infine, che la sede operativa, vista come soggetto organizzativo responsabile dei processi ed erogatore del servizio
all’utente, non è assolutamente da confondersi con “l’aula fisica” in cui la formazione verrà erogata. Sarà, infatti, la sede operativa
a doversi accertare che i locali, a qualunque titolo acquisiti, siano a norma.

I PROCESSI

Per produrre tali servizi la sede operativa ha la necessità di attivare processi che:
— in un’ottica di qualità (gestione del sistema qualità)
— precedono (diagnosi, progettazione, promozione, ricerca)
— accompagnano (monitoraggio)
— seguono (valutazione)
— la realizzazione dei servizi (erogazione).

AREE OPERATIVE

Ciascuno dei processi, precedentemente elencati, si articola in aree operative (insieme di attività omogenee con le quali si rea-
lizza un output informativo complesso o la fornitura di una prestazione compiuta).

Per realizzare le aree operative occorrono uno o più compiti (sistema strutturato ed integrato di operazioni con le quali si rea-
lizzano risultati significativi in termini di prodotto e riconoscibili in termini di lavoro) resi possibili dalla disponibilità di competenze
professionali (insieme coordinato di conoscenze, abilità operative e comportamenti).

Nella tav. 1 sono esplicitate le aree operative di tutti i processi relativi ai servizi erogati dalla sede formativa e/o dalla sede
per l’orientamento.
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Tav. 1 - Mappa delle aree operative classificate per processi e per servizi

Processi
Aree operative nei servizi di

formazione orientamento inserimento lavorativo

DI2
Valutazione dei risultati e del-
l’impatto sul mercato del lavoro

DO2
Valutazione dei risultati dei ser-
vizi orientativi

DF2
Valutazione dei risultati

DI1
Monitoraggio delle azioni e dei
programmi di inserimento

DO1
Monitoraggio delle azioni e dei
programmi di orientamento

DF1
Monitoraggio delle azioni e dei
programmi di formazione

D
MONITORAGGIO

E
VALUTAZIONE

CO6
Counselling orientativo

CO5
Gestione dei bilanci di compe-
tenze

CO4
Consulenza orientativa

CF4
Realizzazione di interventi di
learning organization

CI3
Assistenza informativa e consu-
lenza alla job creation

CO3
Formazione orientativa

CF3
Assistenza e supervisione allo
sviluppo prof.le e/o manageriale

CI2
Sostegno all’incontro doman-
da/offerta

CO2
Informazione orientativa

CF2
Animazione e facilitazione al-
l’apprendimento individuale e di
gruppo

CI1
Consulenza e/o tutoring all’inse-
rimento lavorativo

CO1
Gestione dell’accoglienza e dello
screening dell’utenza

CF1
Insegnamento e realizzazione
Stage

C
EROGAZIONE

BI4 
Progettazione e produzione di
banche dati e/o altri strumenti
per l’incontro domanda/offerta

BF4
Progettazione e produzione di
strumenti per l’apprendimento e
lo sviluppo

BI3
Progettazione di interventi di so-
stegno alla job creation

BO3
Progettazione e produzione di
strumenti per l’orientamento
(anche NTE)

BF3
Progettazione di un intervento
individualizzato

BI2 
Progettazione di interventi di as-
sistenza all’inserimento lavora-
tivo

BO2
Progettazione di interventi di
orientamento individuali e/o di
gruppo

BF2
Progettazione di dettaglio di
un'azione corsuale

BI1
Pianificazione dei programmi di
assistenza all’entrata nella vita
lavorativa

BO1
Pianificazione dei programmi e
dei servizi di informazione e
orientamento

BF1
Progettazione di massima di
un’azione corsuale

B
PROGETTAZIONE

AF4
Definizione della strategia for-
mativa

AF3
Rilevazione del fabbisogno for-
mativo

AI2
Analisi della situazione locale del
mercato del lavoro e delle politi-
che di sviluppo

AF2
Rilevazione del fabbisogno occu-
pazionale a livello aziendale

AI1
Diagnosi dei bisogni individuali
di assistenza all’inserimento la-
vorativo

AO1
Diagnosi dei bisogni e della do-
manda individuale e di target di
orientamento

AF1
Rilevazione del fabbisogno occu-
pazionale a livello territoriale

A
DIAGNOSI
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Processi
Aree operative nei servizi di

formazione orientamento inserimento lavorativo

FI2
Ricerca e sviluppo dei servizi di
inserimento

FO2
Ricerca e sviluppo

FF2
Ricerca e sviluppo dei servizi
formativi

FI1
Gestione sistema qualità e iden-
tificazione delle azioni di mi-
glioramento

FO1
Gestione sistema qualità e iden-
tificazione delle azioni di mi-
glioramento

FF1
Gestione sistema qualità e iden-
tificazione delle azioni di mi-
glioramentoQUALITA’ E RICERCA

EF3
Ricerca di partnership in ambito
europeo, nazionale, regionale,
locale

EI2
Promozione e commercializza-
zione dei servizi di inserimento
lavorativo della struttura

EO2
Promozione e commercializza-
zione dei servizi orientativi della
struttura

EF2
Promozione e commercializza-
zione dei servizi formativi della
struttura

EI1
Gestione relazioni locali con le
imprese, i servizi per l’impiego,
le istituzioni e gli attori locali

EO1
Gestione relazioni locali con
l’impresa, i servizi per l’impiego,
gli organismi e attori

EF1
Gestione relazioni locali con le
imprese, le istituzioni e gli attori
locali

E
PROMOZIONE

Le aree operative dei processi che assicurano il governo, il coordinamento e l’amministrazione della sede sono le seguenti:

G1 - Definizione strategie organizzative, commerciali e standard del servizio

G2 - Reperimento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative

G3 - Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio

G4 - Coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative, informative

G5 - Selezione e gestione dei contratti con i fornitori

G6 - Gestione degli accordi con la committenza

G7 - Gestione e sviluppo delle risorse umane

G
COORDINAMENTO

E DIREZIONE

H1 – Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi

H2 – Controllo economico

H3 – Rendicontazione delle spese

H4 – Gestione amministrativa del personale

H
AMMINISTRAZIONE

LE FUNZIONI

Ai fini dell'accreditamento della sede formativa, l’allegato A all’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 prevede la disponibi-
lità di competenze professionali impegnate in attività relative a otto funzioni: direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi,
progettazione, valutazione, orientamento.

Tali funzioni sono riconducibili a tre macrotipologie:

� di governo: direzione amministrazione, coordinamento;
� di processo: analisi, progettazione, valutazione;
� di prodotto: docenza, orientamento.

Se coniughiamo, da una parte, le aree operative e, dall’altra, le funzioni professionali si ha la situazione della tavola 2.
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Tav. 2 - Mappa delle aree operative classificate per funzioni

A. Servizi formativi

Direzione G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 EF1 - EF2 - EF3 FF1

Amministrazione H1 - H2 - H3 - H4

Coordinamento G4 - H1 DF1 H3

Analisi dei fabbisogni for- AF1 - AF2
mativi AF3 - AF4

Progettazione BF1 - BF3 FF2

Docenza BF3 - BF4 CF1 - CF2 FF2

Valutazione DF1 - DF2

Funzioni

Aree operative

A
Diagnosi

B
Progettazione

C
Erogazione

D
Monitoraggio
e valutazione

E
Promozione

F
Ricerca

B. Servizi d’orientamento

Direzione G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 EO1 - EO2 FO1

Amministrazione H1 - H2 - H3 - H4

Orientamento AO1 BO1 - BO2 CO1 - CO2 DO1 - DO2 FO2
BO3 CO4 - CO3

CO5

Funzioni

Aree operative

A
Diagnosi

B
Progettazione

C
Erogazione

D
Monitoraggio
e valutazione

E
Promozione

F
Ricerca

B. Servizi di inserimento lavorativo

Direzione G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - FI1 EI1 - EI2 FI1

Amministrazione H1 - H2 - H3 - H4

Docenza AI1 - AI2 BI1 - BI2 CI1 - CI2 DI1 - DI2 FI2
orientamento BI3 - BI4 CI3

Funzioni

Aree operative

A
Diagnosi

B
Progettazione

C
Erogazione

D
Monitoraggio
e valutazione

E
Promozione

F
Ricerca

Per quanto riguarda la funzione di progettazione e docenza occorre segnalare che devono contare, qualora si sia in presenza di
utenze critiche, su apporti specialistici socio-psicologici per utenze "critiche" si intendono: soggetti in età evolutiva con difficoltà di adat-
tamento scolastico e sociale o problemi di apprendimento, adulti lavoratori in situazione di disagio o di disorientamento, portatori di
handicap, drop out, emarginati, esposti alla devianza.

Procedure Attività

Servizi formativi

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema
di accredita-

mento

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema 
di accredita-

mento

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema
di accredita-

mento

Servizi di orientamento Servizi connessi
all’inserimento lavorativo

5.5 G1 G2 G4 5.5 G1 G2 G4 5.5 G1 G2 G4

Pianificazione della qualità 4.1  5.1 5.2 G1 4.1 5.1 5.3 G1 4.1 5.1 5.4 G
5.3 5.4  5.6 FF2 5.3 5.4 5.6 FO2 5.3 5.4 5.6 FI2

5.5.3 5.5.3 5.5.3Gestione comunicazioni in-
terne

Definizione strategie orga-
nizzative, commerciali e
standard di servizio

Riferite ai processi di-
rezionali
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Procedure Attività

Servizi formativi

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema
di accredita-

mento

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema 
di accredita-

mento

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema
di accredita-

mento

Servizi di orientamento Servizi connessi
all’inserimento lavorativo

6.1 6.2 G2 G5 G7 6.3 6.2 G2 G5 G7 6.1 6.2 G2 G5 G7
7.4.1 7.4.3 7.4.1 7.4.3 7.4.1 7.4.3

7.4 G2 G3 7.4 G2 G3 7.4 G2 G3
G4 G5 G4 G5 G4 G5

6.3 6.4 G3 G4 6.3 6.4 G3 G4 6.3 6.4 G3 G4

H1 H2 H4 H1 H2 H4 H1 H2 H4

Gestione dei documenti 4.2 4.2 4.2

7.6 7.6 7.6

8.2.1 8.2.1 8.2.1

8.2.2 8.2.2 8.2.2

8.2.3 8.2.3 8.2.3

8.3 8.4 8.5 FF1 G3 8.3 8.4 8.5 FO1 G3 8.3 8.4 8.5 FI1 G3

Ricerca e sviluppo FF2

– diagnosi 7.2.1 AF1

7.2.1 AF2

7.2.1

7.2.1 AF4

– promozione EF1 EF3

7.2.1 7.2.3 EF2

– progettazione 7.3 AF3 BF1

7.3 BF2 CF1

7.3 BF3

7.3 BF4

G1

7.2.2 G4

7.2.2 G6

7.2.2 G6Analisi dei finanziamenti
approvati

Presentazione dei progetti
agli enti finanziatori

Valutazione risorse disponi-
bilia ziendale

Definizione strategie com-
merciali e standard di ser-
vizio

– coordinamento e di-
rezione

Predisposizione strumenti e
materiale didattico

Progettazione di un inter-
vento individualizzato

Progettazione di dettaglio
dell’azione corsale

Definizione del progetto for-
mativo di massima

Promozione dei progetti for-
mativi

Costituzione rete e ricerca
di partner

Definizione delle strategie
formative

Valutazione del fabbisogno
formativo degli utenti

Rilevazione del fabbisogno
occupazionale a livello
aziendale

Rilevazione del fabbisogno
occupazionale a livello ter-
ritoriale

Di realizzazione e ge-
stione dei servizi for-
mativi. Le attività so-
no aggregate secondo
i seguenti processi:
– qualità e ricerca

Miglioramento del sistema
di gestione per la qualità

Monitoraggio e valutazione
dei processi

Esecuzione delle verifiche
ispettive interne

Monitoraggio della soddisfa-
zione del cliente

Gestione degli strumenti di
monitoraggio e valuta-
zione

Relativi al controllo e
miglioramento del si-
stema di qualità

Gestione economica ed am-
ministrativa

Gestione delle infrastrutture
e degli ambienti di lavoro

Approvvigionamento di at-
trezzature e hardware e
software e manutenzione

Gestione risorse umane in-
terne ed esterne

Riferite ai processi di
supporto
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Procedure Attività

Servizi formativi

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema
di accredita-

mento

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema 
di accredita-

mento

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema
di accredita-

mento

Servizi di orientamento Servizi connessi
all’inserimento lavorativo

7.2.2 G2

Stipula della convenzione 7.2.2 G6

Assegnazione degli incarichi 6.2 7.4.2 G4 G5

7.5 G4

7.5 G4

– erogazione 7.2.2

7.5

7.5 CF1

7.2.2 CF1

7.5 CF1 CF2
CF3

7.5 CF1

Realizzazione stage 7.5 CF1

8.2.1 8.2.3 DF1
8.2.4

8.2.4 DF1 CF1

8.2.1 8.2.3 DF1
8.2.4

8.2.1 8.2.4 DF1

8.2.4 DF2 CF1

8.2.4 DF2

8.2.4 DF2

– amministrazione Rendicontazione dei progetti H3

Ricerca e sviluppo FO2

– diagnosi 7.2.1

7.2.1

7.2.1 7.2 AO1

– promozione EO1

7.2.1 7.2.3 EO2

– progettazione 7.3 BO2Definizione del progetto
orientativo

Promozione dei servizi per
l’orientamento

Costituzione rete e ricerca
partner

Diagnosi dei bisogni e della
domanda individuale di
orientamento

Diagnosi e definizione delle
strategie orientative

Analisi e diagnosi dei fabbi-
sogni di orientamento

Di realizzazione e ge-
stione dei servizi for-
mativi. Le attività so-
no aggregate secondo
i seguenti processi:
– qualità e ricerca

Monitoraggio dell’inserimen-
to lavorativo

Valutazione complessiva del
progetto formativo

Verifica finale dell’apprendi-
mento

Valutazione stage da parte
dell’azienda

Valutazione della reazione
dei partecipanti alle atti-
vità di stage

Valutazione degli apprendi-
menti e delle attività cor-
sali

Valutazione della reazione
dei partecipanti alle atti-
vità d’aula e di laboratorio

– monitoraggio e va-
lutazione

Predisposizione attività di
stage

Svolgimento attività d’aula e
di laboratorio

Socializzazione e definizio-
ne del contratto formativo

Verifica dei livelli di in-
gresso

Comunicazione di avvio at-
tività

Raccolta adesioni e verifica
requisiti di ingresso e sele-
zione

Programmazione degli ap-
porti professionali

Programmazione ed asse-
gnazione del budget

Revisione aspetti tecnici ed
organizzativi
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Procedure Attività

Servizi formativi

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema
di accredita-

mento

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema 
di accredita-

mento

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema
di accredita-

mento

Servizi di orientamento Servizi connessi
all’inserimento lavorativo

7.3 BO2

7.3 BO3

7.3

Stipula della convenzione

Assegnazione degli incarichi

– erogazione

Informazione orientativa

Formazione orientativa

Consulenza orientativa

Consuelling orientativo

Bilanci di competenza

– 8.2.1 8.2.2 D01
8.2.4

8.2.4 DO2

8.2.4 DO2

– amministrazione Rendicontazione dei progetti H3

Ricerca e sviluppo F12

– diagnosi 7.2.1 A12

7.2.1

7.2.1 AI1Diagnosi dei bisogni indivi-
duali di assistenza all’inse-
rimento lavorativo

Definizione delle strategie
per l’inserimento lavora-
tivo

Analisi e diagnosi della si-
tuazione locale e del mer-
cato del lavoro

Di realizzazione e ge-
stione dei servizi per
l’assistenza all’inseri-
mento lavorativo. Le
attività sono aggrega-
te secondo i seguenti
processi:
– qualità e ricerca

Valutazione a medio e lungo
termine

Valutazione complessiva del
prodotto orientativo

Valutazione della reazione
dei partecipanti al servizio

– monitoraggio e va-
lutazione

Gestione dell’accoglienza e
dello sceening dell’utenza

Programmazione degli even-
ti e dei servizi

Programmazione ed asse-
gnazione del budget

Revisione aspetti tecnici ed
organizzativi

Analisi dei finanziamenti
approvati

Presentazione dei progetti
agli enti finanziatori

Valutazione delle risorse di-
sponibili

Definizione strategie com-
merciali e standard di ser-
vizio

– coordinamento e di-
rezione

Raccolta/predisposizione di
materiali informativi

Progettazione e realizzazio-
ne di strumenti per l’orien-
tamento

Definizione dei progetti
orientativi di dettaglio
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Procedure Attività

Servizi formativi

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema
di accredita-

mento

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema 
di accredita-

mento

Risposte
ai quesiti ISO

9001-2000
di riferimento

Risposta
ai quesiti

del sistema
di accredita-

mento

Servizi di orientamento Servizi connessi
all’inserimento lavorativo

– promozione EI1

7.2.1 7.2.3 EI2

– Progettazione 7.3 7.5 BI1

7.3 BI2 BI3 
BI4

7.3

G1

7.2.2 G4

7.2.2 G6

7.2.2 G6

7.2.2 G2

Stipula della convenzione 7.2.2 G6

Assegnazione degli incarichi 6.2 7.4.2 G4 G5

7.5 G4

– erogazione 7.5 CI1

7.5 CI2

7.5 CI3

8.2.1 8.2.3 DI1
8.2.4

8.2.4 DI2

8.2.4 DI2

- amministrazione H3Rendicontazione dei pro-
getti e delle iniziative di in-
serimento lavorativo

Monitoraggio dell’inserimen-
to lavorativo

Valutazione complessiva del
progetto di inserimento la-
vorativo

Valutazione della reazione
dei partecipanti al termine
del servizio

– monitoraggio e va-
lutazione

Assistenza informativa alla
job creation

Sostegno dell’incontro do-
manda / offerta

Consulenza e/o tutoring del-
l’inserimento lavorativo

Programmazione ed asse-
gnazione del budget

Revisione aspetti tecnici ed
organizzativi

Analisi dei finanziamenti
approvati

Presentazione dei progetti
agli enti finanziatori

Valutazione delle risorse di-
sponibili

Definizione strategie com-
merciali e standard di ser-
vizio

– coordinamento e di-
rezione

Predisposizione strumenti,
materiale didattico e infor-
mativo

Progettazione di interventi
di assistenza all’inseri-
mento

Pianificazione del program-
ma  di assistenza all’entra-
ta nella vita lavorativa

Promozione dei progetti per
l’inserimento lavorativo

Gestione relazioni locali con
le imprese, i servizi per
l’impiego, le istituzioni lo-
cali

(2003.18.1104)*


