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Agli Enti di Formazione Professionale     
accreditati 

Alle Fondazioni ITS 

Ai Soggetti gestori di attività autorizzate  

Ai Soggetti accreditati per i servizi per il 
lavoro 

Loro sedi 

 

Oggetto: Dpcm 3 dicembre 2020. Formazione e lavoro, indicazioni operative. 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre che all’art. 1 
comma 10) lettera s) dispone che “Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di 
IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da 
effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove 
necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano 
rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» 
pubblicato dall'INAIL” si forniscono indicazioni operative per garantire la continuità delle 
opportunità nel rispetto delle disposizioni.  

Per i corsi di formazione autorizzati o approvati con atti regionali (Percorsi del 
sistema IeFP realizzati dagli Enti di formazione professionale accreditati, Percorsi IFTS, 
Percorsi delle fondazioni ITS, Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema 
Regionale delle qualifiche, Percorsi di formazione permanente e di alta formazione, 
Percorsi di formazione continua):  

− il 100 per cento dell’attività formativa dovrà essere erogata a distanza; 

− potranno essere realizzate in presenza le sole attività esperienziali e laboratoriali, ovvero le 
attività che richiedono l'uso di laboratori, dispositivi e strumentazioni, che non possono 
essere realizzate a distanza e che costituiscono parte integrante e sostanziale dei percorsi; 

 

TIPO ANNO NUMERO 

REG. VEDI SEGNATURA XML   

DEL VEDI SEGNATURA XML  

   

r_emiro.Giunta - Prot. 04/12/2020.0805622.U  Copia conforme dell'originale sottoscritto digi
talmente da: ORLANDO ANDREA



 

− lo stage/tirocinio curricolare potrà essere realizzato in presenza nei contesti di lavoro nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza.  

Le prove d’esame, in quanto attività curricolari, possono essere svolte in presenza qualora 
richiedano una valutazione attraverso prove pratiche o prove da realizzare con l'uso di 
laboratori, dispositivi e strumentazioni. Le prove d’esame, se realizzate in forma 
individuale, e i colloqui individuali possono essere realizzati in presenza. 

Le attività pratiche e laboratoriali che possono essere realizzate in presenza, rivolte alle 
persone disabili con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o 
problematiche psichiatriche e comportamentali, ricomprendono tutte le attività che per le 
specifiche condizioni individuali non possono essere fruite a distanza in quanto richiedono 
ausili specifici, supporti di assistenza, tutoraggio e accompagnamento all’apprendimento.  

Alle attività formative “regolamentate” si applicano le indicazioni sopra riportate nel 
rispetto del Delibera di Giunta regionale n. 550 del 25/05/2020 - Recepimento dell'accordo 
tra le Regioni e le Province Autonome del 21 maggio 2020 concernente l'individuazione dei 
casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione 
obbligatoria, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica COVID-19.  

I corsi in materia di salute e sicurezza possono svolgersi in presenza, ferma restando 
l’opportunità di realizzare a distanza tutte le attività di tipo teorico. 

I tirocini non curricolari possono essere realizzati in presenza nei contesti di lavoro nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza ferma restando la possibilità, prevedendo il ricorso alle 
tecnologie, di realizzazione a distanza laddove le caratteristiche del progetto lo consentano.  

Le attività orientative, formative e di accompagnamento al lavoro in forma 
individuale possono essere erogate anche in presenza.  

Le attività in presenza, nei termini sopra specificati, devono essere realizzate nel rispetto di 
quanto previsto dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e 
ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 e 
dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato 
dall'INAIL. 
 

Per chiarimenti in merito si chiede di rivolgersi a Francesca Bergamini, responsabile del 
Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della 
conoscenza ProgVal@Regione.Emilia-Romagna.it. 

 
 
 

Dott. Andrea Orlando 
firmato digitalmente    
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