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ACCREDITAMENTO E AUTORIZZAZIONI

12.1 Accreditamento soggetti attuatori

Requisiti aggiuntivi introdotti 

Obbligo di istruzione:
Ø Realizzazione percorsi IeFP
Ø Applicazione CCNL della FP



ACCREDITAMENTO e AUTORIZZAZIONI

Ambito spettacolo
q Definizione  dell’ambito;
q riallineamento solo per la «divisione aziendale» che occupa 

personale per la gestione delle attività formative
q aula informatica: potrà essere sostituita con aula attrezzata 

con strumenti e dotazioni     inerenti l’attività specialistica 
svolta



ACCREDITAMENTO E AUTORIZZAZIONI

q Scioglimento, cessazione, liquidazione ecc;

q Gravi e reiterate carenze o irregolarità;

q False dichiarazioni prestate alla PA o a terzi interessati nel 
corso dell’attività

Decadenza dell’accreditamento

• Rinuncia volontaria 

• Accertato venir meno dei requisiti previsti



AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ NON FINANZIATE

12.2 Autorizzazioni soggetti attuatori

Per i soggetti non accreditati:

Ø sono confermati i requisiti previsti nella DGR 105/2010;

Ø è stato eliminato il punto riferito all’efficacia delle attività
realizzate.



AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ NON FINANZIATE
5.2.2 Procedure di autorizzazione operazioni non finanziate 
(regolamentata) 

Le attività autorizzate devono:

q avviarsi entro 90 giorni dalla data della comunicazione di 
autorizzazione;

q terminare entro 90 giorni dalla data di termine indicata nel 
progetto;

Per la formazione regolamentata, entro 30 gg. dal termine di 
ciascuna edizione dovranno essere consegnati agli utenti gli 
attestati previsti dagli specifici profili.
Le operazioni non possono, in ogni caso, durare più di una 
annualità dalla data di avvio effettivo.



OPERAZIONI AUTORIZZABILI
5.1 Avvisi di diritto pubblico per l’autorizzazione di attività formativa non 
finanziate e finalizzate al conseguimento di qualifica o certificato di 
competenze

Le attività autorizzate devono:
qavviarsi entro 90 giorni dalla data della comunicazione di 
autorizzazione
qterminare entro:

– 12 mesi dalla data di avvio effettivo (percorsi di durata inferiore alle 
1.000 ore)

– 18 mesi dalla data di avvio effettivo (percorsi di 1.000 ore)
– 24 mesi dalla data di avvio effettivo (percorsi di 1.800 ore)

L’Amministrazione competente può autorizzare eventuali proroghe, solo 
su preventiva e motivata richiesta da parte dell’Ente.

Entro 30 giorni dal termine degli accertamenti SRFC previsti 
dall’operazione, i certificati o le schede Ca/Co dovranno essere 
consegnati.



OPERAZIONI SELEZIONATE E FINANZIATE 
TRAMITE AVVISI

7.1.8 Valutazione degli apprendimenti

Nel caso di attività rientranti nel SRQ il sistema di verifiche degli 
apprendimenti deve essere:
Ø disponibile prima dell’avvio delle attività formative; 
Ø prevedere verifiche a carattere sommativo: 
Ø collegato con le UC, Capacità e Conoscenze della qualifica di 

riferimento.

L’assenza del piano di verifiche, in caso di controlli della PA, 
può comportare la sospensione dell’attività formativa



OPERAZIONI NON FINANZIATE AUTORIZZATE 
TRAMITE AVVISI

9.1 Norme generali per l’attuazione

Comunicazione nominativi del RFC ed EPV: è obbligatoria e 
deve avvenire al momento dell’avvio dell’attività per ciascun 
servizio che verrà attivato

Comunicazione termine dell’operazione: entro 30 gg dal 
termine dell’ultimo progetto completato; nel caso in cui l’ultimo 
progetto sia relativo all’SRFC, la comunicazione va inviata 
entro 30 gg dal termine dell’esame o della fase di 
formalizzazione 



PERCORSI A QUALIFICA  

Capitolo 13. Standard per la progettazione e l’attuazione delle attività 
SRQ

I Nn riferimento agli strumenti di regolazione dei percorsi a 
qualifica:
§ si eliminano gli standard formativi dei percorsi a

qualifica;
§ si mantengono esclusivamente gli standard di durata

dei percorsi per le qualifiche regolamentate
Acconciatore, Estetista, Operatore Socio Sanitario;

§ si dettagliamo le regole di progettazione formativa e di
attuazione dei percorsi.



Grazie per l’attenzione

Fabrizia Monti 


