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Ai Soggetti Attuatori  

LORO SEDI   

 

Oggetto: indicazioni operative per lo svolgimento a distanza di esami abilitanti e verifiche di 
apprendimento nell’ambito della formazione regolamentata, in vigenza delle misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
 
 
1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le presenti indicazioni si applicano agli esami abilitanti e verifiche finali di apprendimento nell’ambito 
della formazione regolamentata, finalizzati al rilascio di Attestati di abilitazione, Attestati di frequenza 
con verifica dell’apprendimento e Attestati di idoneità relativamente ad attività formative autorizzate 
dalla Regione con propri atti. 

2. CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE PROVE ORALI NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE 
REGOLAMENTATA 

Tali attività di accertamento possono svolgersi a distanza esclusivamente in modalità sincrona attivando 
tale modalità con strumenti tecnologici (es. via Skype) che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità 
della procedura, come specificato relativamente alle attività formative nei precedenti chiarimenti 
operativi (PG/2020/0186616 del 03/03/2020 e PG/2020/0204353 del 09/03/2020) 

Tale possibilità potrà realizzarsi solo a fronte: 

 del consenso formale e trattenuto agli atti di tutti i Componenti della commissione (comunicazione 
da parte dell’ente delle modalità con richiesta di risposta formale di accettazione);  

 della possibilità dei candidati di assistere in collegamento e da remoto ai colloqui degli altri candidati 
(si ricorda che al fine di garantire la trasparenza delle prove di selezione/valutazione le stesse non 
possono essere realizzate “a porte chiuse”).  

Nello specifico:  

 la Commissione dovrà essere riunita presso la stessa sede dell’ente attuatore o prevedere anche 
componenti della Commissione stessa collegati in modalità telematica (nel caso di componenti in 
remoto il presidente dovrà procedere all’identificazione dei componenti non presenti mediante 
visualizzazione del volto e documento di identità); 
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 i singoli candidati dovranno essere collegati e si dovrà procedere alla loro identificazione mediante 
visualizzazione del volto e documento di identità mostrato in streaming; 

 si procede alla somministrazione della verifica con il candidato/a in streaming (necessariamente 
NON in presenza). 

La Commissione dovrà procedere, oltra alla regolare verbalizzazione, anche alla documentazione dei 
collegamenti ed in particolare allegare al verbale uno screenshot della finestra dei presenti loggati 
ovvero utilizzare la reportistica dell’applicativo utilizzato attestante i collegamenti effettuati che deve 
dare traccia dell’effettivo tempo di collegamento dell’utente (orario di entrata e di uscita riferito al 
collegamento). 

Vi richiediamo al fine di perfezionare gli atti di procedere, anche successivamente, alla raccolta delle 
firme dei Componenti.  

 

3. PROVE SCRITTE NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE REGOLAMENTATA 

Oltre a quanto previsto al precedente punto 2., per quanto applicabile, le prove scritte potranno essere 
somministrate in modalità a distanza prevedendo la convocazione gli ammessi attraverso mail con 
verifica del ricevimento di conferma di lettura, mantenuta agli atti dell’Ente, con somministrazione della 
prova via web in contemporanea a tutti su piattaforma con temporizzatore che preveda la chiusura in 
automatico della prova allo scadere del tempo utile. 

4. PROVE PRATICHE E SIMULAZIONI NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE REGOLAMENTATA 

Le prove pratiche o simulazioni di situazioni lavorative-professionali previste da specifici profili di 
formazione regolamentata per lo svolgimento dell’esame, potranno svolgersi in modalità a distanza solo 
ed esclusivamente laddove, in funzione della specificità del profilo regolamentato, sia possibile 
strutturare e valutare tali prove pratiche o simulazioni attraverso una prova scritta. 

In tal caso, oltre a quanto previsto al precedente punto 2., per quanto applicabile, le prove scritte 
potranno essere somministrate in modalità a distanza prevedendo la convocazione gli ammessi 
attraverso mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura, mantenuta agli atti dell’Ente, con 
somministrazione della prova via web in contemporanea a tutti su piattaforma con temporizzatore che 
preveda la chiusura in automatico della prova allo scadere del tempo utile.  

Sono da ritenersi escluse dalla realizzazione in modalità a distanza tutte le prove pratiche che 
comportino l’esecuzione di tecniche operative e/o l’utilizzo di specifiche strumentazioni, attrezzature 
e dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento a tutto ciò che attiene la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Preme precisare le disposizioni in oggetto trovano applicazione unicamente alle prove in oggetto e nel 
periodo di vigenza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica.  

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriori delucidazione, si porgono cordiali saluti. 
 
                   La Responsabile del Servizio 
                                          Francesca Bergamini 
                                        (Firmato digitalmente) 
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