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Introduzione 
 

La presente guida descrive i diversi criteri che l’Ufficio del Fondo Sociale Europeo della 

Provincia autonoma di Bolzano intende adottare per accreditare gli organismi che svolgono attività 

formativa e/o di orientamento cofinanziata dal FSE.  

La guida che ha come riferimento l’accordo stato regioni concluso il 20 marzo 2008, rielaborata 

e adattata alla realtà altoatesina, si riferisce esclusivamente alle iniziative di formazione e/o 

orientamento rivolta a terzi, cofinanziate  dal FSE della Provincia autonoma di Bolzano.  

Il lavoro di revisione del sistema di accreditamento, si colloca nella mutata prospettiva che, con 

le linee guida della programmazione 2007/2013, hanno assunto le politiche pubbliche per 

l’istruzione, la formazione ed il lavoro in ambito comunitario, quali leve per il lifelong learning, 

ovvero per la realizzazione di sistemi integrati capaci di garantire ai cittadini i diritti fondamentali 

all’apprendimento, al lavoro ed alla mobilità durante tutto l’arco della vita.  

L’Ufficio FSE, in seguito all’esperienza di questi ultimi anni, nel revisionare la “Guida per 

l'accreditamento delle sedi formative” e la “Guida per l'accreditamento delle sedi orientative” 

nell’unica  Guida per l'accreditamento degli organismi di formazione e orientamento ha aggiornato 

e reso più chiare le sue indicazioni relative al processo di accreditamento. 

Il cambiamento più rilevante riguarda il passaggio del soggetto di accreditamento che dalla 

sede operativa  passa all’organismo  di formazione e orientamento in ottemperanza a quanto 

concordato in sede nazionale. 

La sede operativa  del sistema di accreditamento 2005 che organizzava ed erogava attività di 

formazione e/o orientamento, cofinanziata dal FSE della Provincia autonoma di Bolzano, aveva 

sede nella Provincia stessa mentre l’Organismo del nuovo sistema di accreditamento, definito 

sempre come un soggetto pubblico o privato che organizza ed eroga attività di formazione e/o 

orientamento, cofinanziata dal FSE della Provincia autonoma di Bolzano, ha l’obbligo di aprire 

una sede nella provincia di Bolzano solo nel moment o in cui ottiene l’approvazione di un 

progetto .  

L’attività di revisione ha voluto trovare un equilibrio tra le istanze connesse alle specificità del 

territorio e del sistema di formazione professionale locale, salvaguardando i principi di pari 

opportunità offerte agli individui su tutto il territorio nazionale, di libera circolazione dei servizi e di 

libertà di insediamento delle imprese e le istanze relative all’utilizzo efficace ed efficiente delle 

risorse pubbliche destinate alla formazione professionale.  

Il Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Bolzano garantisce a tutti gli organismi 

interessati la possibilità di partecipare ai bandi, obbligandoli a presentare domanda di 

accreditamento assieme alla presentazione di un progetto e di essere accreditati al momento della 

sua eventuale approvazione da parte della Giunta provinciale. 
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Viene sottolineata inoltre la distinzione tra le attività corsuali (attività di formazione e/o 

orientamento tout court) e quelle non corsuali (azioni di sistema); per poter erogare le prime gli enti 

sono sottoposti all’accreditamento mentre, per le seconde, no. 

Per quanto riguarda le attività di orientamento si faccia riferimento al paragrafo (4.1) che 

affronta l’accreditamento degli organismi di formazione che attuano anche progetti di orientamento. 

 

 

La presente guida è composta dalle seguenti  sezioni: 

• Modifiche tra edizione Guida 2005 e edizione 2009 

• Soggetti da accreditare, 

• Modalità di accreditamento e di mantenimento, 

• Struttura della guida, 

• I criteri specifici degli organismi di formazione c he operano nell’orientamento, 
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1. Le modifiche tra Guida 2005 e Guida 2009 
 

Il cambiamento rilevante riguarda il passaggio dell’accreditamento dalla Sede Operativa 

all’Organismo di Formazione e Orientamento in ottemperanza a quanto previsto dal documento 

nazionale. 

Tale cambiamento impone una nuova procedura di accreditamento e non semplicemente un 

adeguamento. Le eccezioni vengono di seguito definite. 

Gli organismi in possesso dell’accreditamento già rilasciato dalla Provincia autonoma di 

Bolzano e con progetti approvati negli ultimi tre anni dovranno presentare la domanda (esclusi gli 

allegati ancora validi già inviati all’Ufficio FSE) secondo le modalità di seguito descritte, 

comprensiva della dichiarazione comprovante il rispetto dei requisiti di efficienza ed efficacia 

(punto 4 criterio D).   

In questo caso la visita verrà effettuata a campione (almeno il 6 %) e verrà rilasciato loro 

l’accreditamento definitivo . 

Gli organismi in possesso dell’accreditamento per la sede operativa già rilasciato dalla 

Provincia autonoma di Bolzano (secondo la “guida per l'accreditamento delle sedi formative” - 

Versione settembre 2005) senza progetti approvati negli ultimi tre anni, dovranno presentare la 

domanda (esclusi gli allegati ancora validi già inviati all’Ufficio FSE) secondo le modalità 

precedentemente descritte, e verrà rilasciato loro l’accreditamento  provvisorio .  

Se un organismo non è stato accreditato dalla Provincia autonoma di Bolzano e supera 

positivamente la verifica documentale della domanda presentata ottiene l’accreditamento 

provvisorio . Solo al momento dell’approvazione di un progetto il nuovo organismo subisce la 

visita in loco presso la sede in provincia di Bolzano che se superata positivamente da luogo 

all’accreditamento definitivo . 

Nella presente guida non sono più presenti: 

□ le macrotipologie (Obbligo formativo, Formazione superiore e Formazione continua), 

raggruppate nel concetto di lifelong learnig, 

□ l’obbligo per il referente interno del sistema di accreditamento di seguire la consulenza a 

distanza  

 
La struttura della guida è rimasta pressoché invariata tranne per il punto A in cui sono state 

eliminate le capacità gestionali e spostate al punto C - capacità gestionali e risorse professionali. 
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2. I soggetti da accreditare  
 
 

I soggetti da accreditare sono gli Organismi pubblici o privati che organizzano ed erogano 

attività di formazione e/o orientamento, al lavoro e sul lavoro rivolta a terzi, cofinanziata dal Fondo 

Sociale Europeo e dalla Provincia autonoma di Bolzano.  

Possono richiedere l’accreditamento:  

- Enti di formazione (con o senza scopo di lucro); 

- Enti territoriali, locali e loro strutture; 

- Istituti scolastici, Università (con o senza scopo di lucro); 

- Scuole di formazione professionale (con o senza scopo di lucro); 

- Altri organismi, con o senza scopo di lucro, iscritti al registro delle Imprese (CCIAA), 

al registro provinciale o prefettizio (ex registro delle persone giuridiche del 

Tribunale) o Enti di fatto ai sensi degli art. 36-42 del codice civile.  

Le persone fisiche  non possono richiedere l’accreditamento.  

Gli organismi che richiedono l’accreditamento devono avere l’attività di “formazione e/o 

orientamento”  indicata nello statuto, nell’atto di costituzione e/o nell’iscrizione alla Camera di 

Commercio o questa deve essere prevista tra i propri fini istituzionali.  

Non sono soggetti ad accreditamento le imprese e gli organismi che: 

a. realizzano formazione in forma diretta o associata per i/le propri/e dipendenti; 

b. ospitano gli stage; 

c. realizzano “Azioni di Sistema”. 

 

Gli organismi accreditati per la sola formazione  possono prevedere progetti comprendenti 

attività d’orientamento fino al 25% del monte ore previsto. 
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2.1 Le caratteristiche dell’Organismo 
 

L’organismo che richiede l’accreditamento deve: 

- avere una sede legale stabile (per 12 mesi all’anno), con chiara indicazione dei propri 

riferimenti (indirizzo, telefono, fax, e-mail), 

- essere in grado di garantire un servizio di informazione stabile (in italiano e/o tedesco) 

rivolto agli e alle utenti per tutta la durata dell’accreditamento. 

 

Gli organismi con sede al di fuori della Provincia autonoma di Bolzano, nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione e nei confronti dell’ufficio che gestisce il FSE, devono essere in grado di 

utilizzare una delle due lingue previste dallo Statuto di Autonomia (italiano o tedesco). 

 

 

Prima di richiedere l’accreditamento il responsabile dell’ente di formazione deve nominare un/a 

referente interno/a del sistema di accreditamento (RISA) che puo essere lo stesso responsabile 

legale. (vedi punto C.1). 

 

L’Organismo che fa domanda di accreditamento e apre una sede all’interno della Provincia 

Autonoma di Bolzano deve: 

- garantire una segreteria1, con indirizzo, telefono, fax, e-mail, in grado di fornire 

informazioni adeguate in italiano e tedesco (no centralino ) per tutta la durata 

dell’intervento.  

- La segreteria deve rimanere a disposizione degli utenti per almeno 2 ore al giorno per 

5 giorni lavorativi tra le 8.00 e le 19.00.  

Se l’organismo è in possesso di certificazione/attestati di qualità (per es. UNI-EN-ISO 9001, 

modello EFQM/EOQ,) deve ugualmente dimostrare il rispetto di tutti i requisiti previsti nella 

presente Guida, integrando ove necessario il proprio Sistema di Qualità. 

  

 

 
 

                                                           
1 L’ammissibilità della compresenza di più due organismi all’interno della stessa sede o dello stesso ufficio di 
segreteria, verrà valutata dall’Ufficio FSE in base alle dimensioni della struttura, all’identificabiltà degli organismi da 
parte di terzi e al numero di persone che vi lavorano, compatibili con l’attività di erogazione degli interventi. 
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3. MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO E DI MANTENIMENTO 
  
  
3.1 Modalità di accreditamento  

 
 
La domanda di accreditamento 

  
L’organismo che intende accreditarsi presenta domanda (con bollo, data, firma e timbro del 

legale rappresentante) all’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano mediante invio via web 

e consegna a mano e/o per posta.  

La domanda, compilata in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione prevista, è 

reperibile sul sito dell’Ufficio FSE (www.provincia.bz.it/europa/fse) alla voce accreditamento.  

L’organismo che intende accreditarsi può presentare domanda in qualsiasi momento. 

Se non si è accreditati e s’intende partecipare ad un bando della Provincia autonoma di 

Bolzano, la domanda di accreditamento deve essere presentata entro gli stessi termini previsti dal 

Bando per i progetti. 

 

L’organismo all’atto della presentazione della domanda deve dichiarare in quale condizione si 

trovi rispetto all’accreditamento, tra le seguenti: 

1. accreditato presso la PA di Bolzano , secondo la Guida per l’accreditamento - versione 

settembre 2005;  

2. accreditato presso un'altra Regione/Provincia auton oma  la quale abbia revisionato  

il proprio modello sulla base dell’Accordo stato regioni del 20 marzo 2008 (per maggiori 

informazioni si veda in questo stesso paragrafo) 

3. accreditato presso un'altra Regione/Provincia auton oma  la quale non abbia ancora 

revisionato  il proprio modello sulla base dell’Accordo stato regioni del 20 marzo 2008  

4. non accreditato . 

  

Nella domanda l’organismo deve dichiarare: 

- codice ente (rilasciato dall’Ufficio FSE), 

- i dati anagrafici del soggetto giuridico, 

- i dati  relativi alla sede dell’organismo, 

- la persona incaricata come referente per l’accreditamento  

- di avere un sistema di gestione per l’accreditamento che includa un documento (es.: un 

manuale) nel quale si descrive in quale modo l’organismo risponde ad ogni singolo 

criterio. 

. 

L’organismo deve anche dichiarare in forma sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritto dal legale 

rappresentante: 

- il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di arredi e attrezzature in suo 

possesso (solo per coloro che hanno una sede locale,vedi punto A.2), 
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- il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(solo per coloro che hanno una sede locale, vedi punto A. 4)  

- il rispetto della normativa vigente in termini di salute e sicurezza sul lavoro e agibilità 

dei locali anche delle sedi corsuali occasionali, eventualmente individuate dopo 

l’accreditamento (solo per coloro che hanno una sede locale);  

- l’esistenza del bilancio di esercizio in base alla normativa europea e italiana (scuole 

pubbliche, università pubbliche ed enti pubblici, vedi anche punto B.1.1), 

- l’assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 

amministrazione controllata o di qualsiasi altra situazione equivalente o di 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti dell’organismo 

(scuole pubbliche e ripartizioni provinciali esonerate vedi punto B.1.2), 

- il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione nazionale (scuole pubbliche e ripartizioni provinciali esonerate, vedi punto 

B.1.3), 

- il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli 

obblighi derivanti (scuole pubbliche e ripartizioni provinciali esonerate, vedi punto 

B.1.4), 

- il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 

Marzo 1999, articolo 17 scuole pubbliche e ripartizioni provinciali esonerate, vedi punto 

B.1.5), 

- di avere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per 

tutte le transazioni relative ai progetti finanziati dal FSE, ferme restando le norme 

contabili nazionali (Reg. (CE) N. 1083/2006 art. 60, circolare del FSE n. 4 e punto 

B.1.6), 

- di conservare e rendere accessibili tutti documenti relativi ai progetti eventualmente 

approvati e riguardanti la presente programmazione fino al 31 dicembre 2018, di 

comunicare il loro luogo di conservazione ed ogni eventuale variazione (circolare FSE 

n. 3, Reg. (CE) n. 1083 art. 90 e  n.1828 art. 19)  

- l’assenza, per il legale rappresentante, di sentenza di condanna passata in giudicato 

per reati gravi (con pene pari o superiori ai 3 anni) per reati contro la pubblica 

amministrazione, nonché per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, ad 

una associazione di tipo mafioso  L.575/65 (e successive modificazioni e integrazioni), 

di corruzione, di frode, di riciclaggio (vedi punto B.2). 

 

L’organismo, oltre ad inviare in via telematica la domanda e le informazioni richieste 

corrispondenti al cartaceo allega al modulo di domanda  

- il curriculum dell’ente o la sua presentazione, 

- la copia dell’organigramma (vedi punto C.1), 

- la copia dell’atto costitutivo (scuole e ripartizioni provinciali escluse, vedi punto 2), 
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- la copia dello statuto, che deve contenere tra le attività la formazione e/o l’orientamento 

(scuole e ripartizioni provinciali escluse, vedi punto 2),  

- la copia della visura camerale rilasciata dalla CCIAA (solo per coloro che sono iscritti) o 

di altra certificazione di iscrizione rilasciata dagli uffici competenti (ad es. registro 

provinciale o prefettizio, ufficio del registro dell’Agenzia delle Entrate, Repertorio 

Economico Attività della Camera di Commercio - REA) (vedi punto 2), 

 

Se l’organismo dispone giá di una sede in provincia di Bolzano (o al momento della sua apertura) 

allega inoltre i documenti sotto elencati:  

- la copia del nulla osta tecnico sanitario , con evidenza dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche, rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, per la sede, la 

segreteria, le aule ed i locali accessori (vedi punto A.2 e A.5), 

- la copia del certificato agibilità/abitabilità  per la sede, la segreteria, le aule ed i locali 

accessori siti in provincia (vedi punto A.2), 

- la copia dei certificati di destinazione  ad uso ufficio per la sede che comprende la 

segreteria ed i locali ad uso comune;  

- la copia dei certificati di destinazione  ad uso didattico  per le aule ed i laboratori 

(vedi punto A.3),  

Le scuole pubbliche e le ripartizioni provinciali inviano una dichiarazione sul possesso dei 

documenti relativi alla sede. 

L’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano provvede al controllo di ammissibilità della 

domanda di accreditamento. 

 

Ammissibilitá della domanda 

La domanda è ammissibile  quando l’Organismo ha i requisiti richiesti dalla presente Guida ed 

ha inviato la documentazione corretta e completa. 

La domanda non è ammissibile quando l’Organismo non ha i requisiti previsti dalla Guida e 

quando la documentazione richiesta non è corretta e completa. L’inammissibilità della domanda 

viene comunicata dall’Ufficio FSE.  

 

Accreditamento provvisorio 

Se la domanda risulta ammissibile, l’Ufficio FSE comunica all’Organismo il rilascio 

dell’accreditamento provvisorio.   

 

Verifiche in loco 

Se la domanda è ammissibile e l’organismo ha progetti approvati dalla Provincia autonoma di 

Bolzano, l’Ufficio FSE comunica, all’Organismo la data e la durata della visita con un anticipo di 

almeno 10 gg. lavorativi. 
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La verifica avviene presso la sede dichiarata dall’organismo sita nella provincia di Bolzano. La 

visita ha per oggetto i locali dell’organismo e la documentazione a supporto della gestione 

dell’accreditamento che deve essere tutta reperibile in loco. L’Organismo deve dimostrare di 

applicare sistematicamente quanto richiesto. 

Al termine della visita il rilevatore/ice consegna al/alla responsabile dell’Organismo il verbale 

che deve essere sottoscritto per ricevuta da entrambe le parti.  

 

Accreditamento definitivo  

L’Ufficio FSE dopo aver preso visione del verbale, esprime un parere per il rilascio 

dell’accreditamento definitivo  o richiede eventuali integrazioni.   

La proposta di accreditamento definitivo viene inoltrata dall’assessore provinciale competente 

per gli affari comunitari che lo conferisce con decreto. L’elenco degli organismi accreditati in forma 

definitiva viene riportato sul sito internet della Provincia autonoma di Bolzano all’indirizzo: 

http://www.provincia.bz.it/europa/fse alla voce accreditamento. 

L’accreditamento, sottoposto a verifica di mantenimento annuale (vedi punto 3.2), ha validità 

fino alla fine della programmazione FSE nel 2013 e alla scadenza, può essere rinnovato.  

 

L’organismo già accreditato presso altra regione/pr ovincia autonoma 

L’organismo in possesso dell’accreditamento presso altra Regione o Provincia autonoma dovrà 

presentare la domanda secondo le modalità sopra descritte allegando il certificato di 

accreditamento in suo possesso.  

Deve presentare inoltre:  

o Il curriculum/presentazione dell’organismo;  

o La copia dell’organigramma con evidenza della posizione del risa; 

o la copia dell’atto costitutivo; 

o la copia dello statuto che deve contenere tra le attività la formazione ed 

eventualmente  l’orientamento; 

Se la documentazione consegnata risulterá completa ed adeguata, verrà rilasciato 

l’accreditamento provvisorio.  

Al momento dell’approvazione di un corso da parte della Provincia autonoma di Bolzano si 

procederà alle verifiche in loco. La procedura per ottenere l’accreditamento definitivo è la stessa 

prevista per gli altri organismi. 

 
3.2 Modalità di mantenimento 
 

Nell’ottica del miglioramento del sistema, l’Ufficio FSE effettua annualmente visite a campione 

con una percentuale minima del 15 % degli organismi accreditati definitivamente, con le stesse 

modalità descritte al precedente punto 3.1.  

Gli enti soggetti alla visita sono inoltre quelli che, in seguito ai controlli effettuati dai referenti di 

progetto del Ufficio FSE sui progetti finanziati, hanno evidenziato elementi di non conformità. 



 
 
  
                                                                                                                 

 
Guida Formazione 2009 Pagina 13 di 47 
 
 

Anche in caso di visita a campione il/la rilevatore/trice stende un verbale con le stesse 

procedure previste al precedente punto 3.1. 

L’Organismo, per tutta la durata dell’accreditamento, è tenuto a rispettare quanto previsto dalla 

Guida, ad inviare una dichiarazione attestante il superamento delle non conformità eventualmente 

accertate in sede di verifica, l’ulteriore documentazione su specifici criteri che di volta in volta 

l’Ufficio FSE ritenga necessario e le eventuali modifiche dei propri dati.  

Il mancato invio della documentazione richiesta comporta la sospensione dell’accreditamento. 

 
 

3.3 Sospensione dell’accreditamento 
  

L’accreditamento viene sospeso nei seguenti casi: 

- qualora l’Organismo non risulti più in possesso di alcuni requisiti o non rispetti alcuni 

criteri previsti dalla Guida;  

- qualora in seguito al controllo effettuato dagli/lle addetti/e alle verifiche in loco e/o 

dai/lle referenti di progetto del Ufficio FSE sui progetti finanziati, siano stati evidenziati 

elementi di non conformità.. 

 
La sospensione viene comunicata all’Organismo dall’Ufficio FSE con l’indicazione delle non 

conformità e dei tempi massimi di adeguamento. 

La sospensione non ha normalmente effetto sui progetti già in esecuzione ma, in caso di bando, 

l’approvazione dei progetti presentati dall’ente il cui accreditamento è stato sospeso viene 

subordinata alla risoluzione del problema che ha portato alla sospensione.  

 
 
3.4 Revoca dell’accreditamento 
  

L’accreditamento viene revocato nei seguenti casi: 

- qualora l’Organismo non permetta ai/alle rilevatori/trici l’accesso ai propri locali e/o alle 

informazioni necessarie alle verifiche; 

- qualora l’Organismo non risulti più in possesso dei requisiti e/o dei criteri previsti dalla 

Guida; 

- qualora permangano le condizioni relative alla sospensione nonostante i solleciti da 

parte dell’ufficio ad ottemperare agli adempimenti previsti.   

La revoca viene comunicata all’Organismo dall’Ufficio FSE con l’indicazione delle non 

conformità. 

La revoca preclude l’accesso ai Bandi per almeno 1 anno dalla data del la sua pronuncia  ed 

ha effetto sui progetti già in esecuzione. 
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4. La struttura della guida 
 

L’accreditamento, ritenuto una delle leve strategiche per la qualificazione del sistema di lifelong 

learning, ha come suo fondamento una serie di principi che interessano trasversalmente tutti i 

criteri della guida. 

Tali principi sono stati individuati nella consapevolezza che la qualificazione dei sistemi di 

formazione e/o orientamento non si traduce soltanto nella definizione di indicazioni prescrittive, ma 

soprattutto nella promozione e diffusione di visioni, pratiche e comportamenti (e quindi di una 

cultura) centrati sul miglioramento continuo delle strategie, dei processi, dei prodotti e delle risorse 

umane coinvolte nella produzione e nell’erogazione dei servizi. 

 
I principi definiti sono i seguenti: 

1) lifelong learning, 

2) miglioramento continuo, 

3) semplificazione ed accertabilità dei requisiti dell’accreditamento, 

4) integrazione e sinergia nei controlli da parte del Ufficio FSE. 

 

Per un loro approfondimento si rimanda all’Accordo stato regioni del 20 marzo 2008 che definisce 

inoltre gli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative e della 

qualitá dei servizi. 

 
Nella guida sono descritti 5 criteri: 

A) Risorse infrastrutturali e logistiche 

B) Affidabilità economica-finanziaria 

C) Capacità gestionali e risorse professionali 

D) Efficacia ed efficienza 

E) Relazioni con il territorio. 

 

I cinque criteri sono caratterizzati da più sottocriteri che si presentano con:  

• un codice identificativo, facilmente riconducibile a quelli del modello nazionale (es: A.1); 

• una breve descrizione del significato dello stesso (es: A.1 Disponibilità di locali, arredi e 

attrezzature); 

• l'elenco delle evidenze che devono essere prodotte e/o delle azioni che devono essere 

intraprese; 

• gli standard cui attenersi, se indicati; 

• i collegamenti con altri criteri della guida (se previsti), 

• le modalità di verifica. 
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Le modalità di verifica  vengono descritte per ciascun sottocriterio attraverso tabelle che 

contengono le seguenti informazioni: 

• descrizione del sottocriterio, 

• definizione della tipologia di evidenza da produrre da parte dell’Organismo, 

• modalità di verifica in prima istanza (divisa in documentale e in loco) 

• modalità di verifica per il mantenimento (divisa in documentale e in loco).  

 
La tabella di seguito riportata ne è una esempio: 
 
 

Verifica in prima istanza Verifica di 
mantenimento 

Sottocriterio  Tipologia di 
evidenza Verifica 

documentale 
Verifica in loco Verifica 

documenta
le 

Verifica in 
loco 

 
Codice e 
descrittore 
sintetico di 
una delle 
condizioni 
minime che 
devono 
sussistere per 
l’accreditame
nto.  
 

 
Strumento/docum
ento attraverso 
cui si dimostra il 
possesso del 
requisito 
 

 
Indica le 
modalità di 
verifica 
documentale 
sulle diverse 
tipologie di 
evidenza che 
attestano il 
possesso del 
requisito da parte 
dell’organismo.  
 

 
Indica le 
modalità di 
verifica in loco 
sulle diverse 
tipologie di 
evidenza che 
attestano il 
possesso del 
requisito da 
controllare da 
parte 
dell’amministrazi
one. 
  
  
 

 
Indica le 
modalità di 
verifica in 
itinere del 
mantenime
nto del 
requisito da 
controllare 
da parte 
dell’ammini
strazione  
 

 
Indica le 
modalità di 
verifica in 
itinere 
effettuata in 
loco sulle 
diverse 
tipologie di 
evidenza 
che 
attestano il 
possesso 
del requisito 
da 
controllare 
da parte 
dell’amminis
trazione  
 

 
I criteri sono di seguito elencati. 
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A) RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE 
 

 
Descrizione del criterio 
 L’Organismo deve garantire la qualità delle strutture fisiche nei confronti sia degli utenti dei servizi 
di formazione, sia di coloro che operano nell’ambito delle strutture formative.  
Dal momento che i riferimenti per la garanzia della qualità minima in termini di accessibilità, 
agibilità, sicurezza sono già definiti dalla normativa europea, nazionale e locale in materia di 
sicurezza dei locali e dei luoghi di lavoro, è necessario ribadire il ruolo di controllo del rispetto di tali 
standard da parte delle istituzioni preposte. 
 
 

A.1 Disponibilità di locali, arredi e attrezzature 

L’Organismo deve essere in grado di garantire la disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e 
attrezzature, in riferimento ai seguenti aspetti: 

□ esclusività dell’organismo attuatore nell’utilizzo dei locali (vedi punto 2.1);  
□ esclusività delle attività svolte; 
□ territorialità in riferimento al progetto; 
□ temporalità del possesso; 
□ individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed 

infrastrutturali (la strumentazione didattica e tecnologica presente nelle aule didattiche, 
informatiche e nei laboratori, se previsti);  

□ presenza di eventuali tipologie di contratti  che ne testimoniano la disponibilità d’uso.  

 

Nel caso in cui locali, arredi e attrezzature vengano acquisiti da terzi, l’Organismo deve disporre di 
modalità definite di acquisizione delle risorse strutturali che prevedano:   

 
• responsabilità della gestione dell’elenco fornitori 
• presenza di un elenco fornitori aggiornato 
• presenza di criteri di qualificazione fornitori (requisiti minimi di ingresso per la fornitura 

del servizio) 
• presenza di criteri di valutazione della prestazione dei fornitori 
• presenza di controllo preventivo dell'idoneità delle strutture (come precedentemente 

richiesto) 
• presenza di contratto (dopo l'esito positivo del controllo preventivo circa il rispetto dei 

requisiti stabiliti al punto precedente). 
 
Deve esistere evidenza documentale per le attività sopraindicate. 
 
Prima dell'inizio di ogni corso (o del periodo previsto per il loro utilizzo) deve essere verificato che: 
 

• le attrezzature e gli strumenti, previsti 
in  sede di progettazione o 
attrezzature e strumenti di pari o 
superiore qualità, siano effettivamente 
presenti e funzionanti; attrezzature e 
strumenti devono rispettare le norme 
vigenti in materia di sicurezza. 

 

• le attrezzature e gli strumenti siano        
tecnologicamente adeguati, come 
qualità e tipologia,  all'utilizzo previsto 

Parere specialistico sulla base di un elenco 
attrezzature e relativa documentazione tecnica 

• le attrezzature e gli strumenti per uso 
collettivo siano congrui al numero 
dei/lle corsisti/e nel rispetto delle 
disposizioni provinciali 

Indicativamente 1 ogni 12 corsisti/e 
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• gli strumenti ad uso individuale siano 
almeno pari al numero dei/lle corsisti/e 
nel rispetto delle disposizioni 
provinciali 

1 per  corsista 

 
 
A.2 Fruibilità dei locali 

L’Organismo deve essere in grado di garantire un adeguato livello di fruibilità dei locali: i luoghi 
destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di servizio/supporto all’erogazione ed alle attività di 
rapporto diretto con l’utenza in genere, devono essere distinti da quelli in cui si svolgono le attività 
di governo della struttura. 
Se le funzioni di servizio/supporto all’erogazione sono svolte in luoghi diversi rispetto a quelli dove 
viene erogato il servizio, occorre garantire comunque all’utente la fruizione unitaria dei servizi.  
 
 
A.3 Destinazione d’uso dei locali 

L’Organismo deve essere in grado di garantire la destinazione d’uso dei locali, che deve essere 
coerente con le funzioni didattica, amministrativa e segretariale svolte dal soggetto attuatore.  
 
 
A.4 Sicurezza delle strutture 

L’Organismo deve essere in grado di garantire il rispetto delle normative in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81 del 9/4/2008 e successive modifiche) e di 
prevenzione incendi.  
Il rispetto della normativa vigente, per quanto sopra indicato e per l’agibilità dei locali, comprende 
anche le sedi corsuali occasionali, eventualmente individuate dopo l’accreditamento.  
 
 
A.5 Abbattimento e superamento delle barriere archi tettoniche 

L’Organismo deve essere in grado di garantire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche in modo da consentire: 
 
1. visitabilità dei locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione;  
2. accessibilità dei locali destinati all’erogazione dei servizi. 
 
Per visitabilità si intende la possibilità di accedere agli spazi di relazione e ad un servizio igienico 
per ogni unità immobiliare. 
Per accessibilità si intende la possibilità di raggiungere l’edificio e le sue unità immobiliari ed 
ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire totalmente di spazi ed attrezzature in condizioni di 
adeguata sicurezza ed autonomia. 
 
A.6 Rintracciabilità e visibilità dei locali 

L’Organismo deve essere in grado di garantire la rintracciabilità e la visibilità dei locali da parte 
dell’utenza e prevede come tipologia di evidenza - da verificare tramite accertamento diretto - la 
presenza di apposita segnaletica recante informazioni utili al pubblico e di strumentazione 
adeguata per un’efficace comunicazione con l’utenza. 
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Verifica in prima istanza 
 

Verifica di mantenimento  
 

 
Sottocriterio 

 
Tipologie di evidenze  

Verifica documentale Verifica in loco Verifica documentale  Verifica in loco 

A.1) Disponibilità di locali, arredi e 
attrezzature 

Contratti (es. proprietà, affitto, 
leasing) dai quali emerga il 
possesso del bene 
 
Modalità di acquisizione dei 
beni da terzi con evidenza dei 
Contratti (es. proprietà, affitto, 
leasing) dai quali emergano le 
caratteristiche identificative per 
i beni acquisiti da terzi 

 

 

Accertamento 
diretto da parte 
dell’auditor della 
documentazione  

 

Accertamento 
diretto da parte 
dell’auditor 

Accertamento in caso di 
comunicazioni di 
eventuali modificazioni 
dello stato del luoghi 

 
Accertamento in caso di 
comunicazioni di 
eventuali modificazioni 
dello stato del luoghi 

A.2) Fruibilità e adeguatezza dei 
locali. 
 
 

Nulla osta tecnico sanitario 
relativo all’assolvimento della 
normativa vigente in materia dei 
locali rilasciato dalla Azienda 
Sanitaria Locale competente 
per territorio. 
 
Certificato di agibilità ed 
abitabilità 
 
Dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà sottoscritta dal 
legale rappresentante, relativa 
all’assolvimento della normativa 
vigente in materia di sicurezza 
e delle caratteristiche degli 
arredi e attrezzature in 
possesso. 
 

Esame documentale 
 
 
 
 
 
 
Esame documentale 
 
 
Esame documentale della 
correttezza della 
dichiarazione sostitutiva 
presentata 

 

Accertamento 
diretto da parte 
dell’auditor della 
documentazione 

 

 

Accertamento in caso di 
comunicazioni di 
eventuali modificazioni 
dello stato del luoghi 

Accertamento in caso di 
comunicazioni di 
eventuali modificazioni 
dello stato del luoghi 

A.3) Adeguata destinazione d’uso dei 
locali 

Certificato di destinazione d’uso 
(segreteria: uso ufficio, aule e 
laboratori: uso didattico) 

Esame documentale 
Accertamento 
diretto da parte 
dell’auditor della 
documentazione 

 

  

A.4) Rispetto della normativa sulla 
salute e sulla sicurezza nei luogo di 
lavoro 

Dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà sottoscritta dal 
legale rappresentante, relativa 
all’assolvimento della normativa 

Esame documentale della 
correttezza della 
dichiarazione sostitutiva 
presentata 

Accertamento 
diretto da parte 
dell’auditor della 
documentazione 
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vigente in materia (d. Lgs. n. 81 
del 9/4/2008)  

A.5) Superamento ed eliminazione 
delle barriere architettoniche finalizzati 
a: 
a. Visitabilità dei locali destinati ad 

attività di direzione ed 
amministrazione; 

b. Accessibilità dei locali destinati ad 
erogazione dei servizi (aule, 
laboratori e segreterie) 

Nulla osta tecnico sanitario 
relativo all’assolvimento della 
normativa vigente in materia dei 
locali, già richiesto al punto A.2, 
con relativa evidenza del 
superamento ed eliminazione 
delle barriere architettoniche. 

Esame documentale della 
correttezza della 
dichiarazione sostitutiva 
presentata 

Accertamento 
diretto da parte 
dell’auditor della 
documentazione 

 

Accertamento in caso di 
comunicazioni di 
eventuali modificazioni 
dello stato del luoghi 

Accertamento in caso di 
comunicazioni di 
eventuali modificazioni 
dello stato del luoghi 

A.6) Rintracciabilità, Visibilità dei locali 

� apposita segnaletica, in 
spazio visibile all’utenza, 
riportante la denominazione 
del soggetto attuatore, 
eventuale logo, recapiti 
telefonici, orario di apertura 
al pubblico 

� esposizione della targa 
rilasciata dal Ufficio FSE, 

� una linea telefonica 
dedicata di rete fissa ed un 
servizio fax;  

� una connessione ad 
internet, un indirizzo e-mail 
ed un sito o una pagina 
web; 

 Accertamento 
diretto da parte 
dell’auditor 

 

 Accertamento in caso di 
comunicazioni di 
eventuali modificazioni 
dello stato del luoghi e 
delle infrastrutture 
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B) AFFIDABILITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA DELL’ORGANI SMO E DEL 
LEGALE RAPPRESENTANTE   
 

 
Descrizione del criterio 
 La documentazione patrimoniale ed economica dell’Organismo deve essere pubblica, adeguata e gestita 
secondo le normative vigenti. L’Organismo ed il legale rappresentante devono essere affidabili. 
 
B.1 Affidabilità economico - finanziaria dell’organ ismo 
 
Evidenze che l’Organismo deve produrre:  

B.1.1. il bilancio redatto in base alla normativa vigente (vedi nota 1), 

B.1.2. il documento comprovante l’assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti 
dell’organismo (scuole pubbliche ed ripartizioni provinciali escluse), 

B.1.3. la documentazione relativa al rispetto degli obblighi riguardanti il pagamento delle imposte e 
delle tasse, secondo la legislazione nazionale (scuole pubbliche ed ripartizioni provinciali 
escluse), 

B.1.4. la documentazione relativa al rispetto degli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi 
previdenziali secondo la legislazione nazionale (scuole pubbliche ed ripartizioni provinciali 
escluse). 

L’Organismo deve inoltre dimostrare 

B.1.5. il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 
1999, articolo 17, scuole pubbliche ed ripartizioni provinciali escluse), 

B.1.6. il possesso di un sistema contabile articolato per singola attività progettuale, con classificazione 
delle fattispecie di costo ammissibili al cofinanziamento del FSE, per una tracciabilità dei centri 
di costo e delle spese relative alle attività svolte. 

  
B.2 Affidabilità economico - finanziaria del legale  rappresentante   
 
Il legale rappresentante dell’Organismo deve produrre i certificati attestanti:  

B.2.1 assenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello stato o della 
comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso  L.575/65 (e successive modificazioni e 
integrazioni), di corruzione, di frode, di riciclaggio (scuole pubbliche ed ripartizioni provinciali 
escluse); 

B.2.2 assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti 
per la dichiarazione di una di tali situazioni (scuole pubbliche ed ripartizioni provinciali escluse).  

 
NOTA 1 

Per le sole società di capitali  il bilancio, deve essere redatto secondo la IV Direttiva CEE (Dir. CEE 

660/78), e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

società, nonché il risultato economico dell’esercizio. Tali principi di chiarezza, verità e correttezza 

costituiscono un sistema di riferimento generale e sono stati recepiti dall’ordinamento italiano nell’art. 2423 

del Codice civile. 

Per tutti i soggetti giuridici diversi dalle società di capital i (ovvero non sottoposti al vincolo previsto 

dall’art. 2423 del Codice Civile) tale requisito non viene richiesto ma si considera il bilancio secondo le 

modalità definite nel proprio statuto e/o atto costitutivo e secondo le disposizioni normative vigenti. 

Per quanto attiene a scuole pubbliche, università pubbliche ed enti pubb lici , il requisito si considera 

automaticamente assolto in quanto tali soggetti rispondono a normative specifiche dettate dalla propria 

natura giuridica. 
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Verifica in prima istanza 

 
Verifica di mantenimento  

 

 
Sottocriterio 

 
Tipologie di evidenze  

Verifica documentale Verifica in loco Verifica documentale  Verifica in loco 
B.1.1. Esistenza di bilancio di 
esercizio in base alla normativa 
italiana. 

Dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà da parte 
del legale rappresentante che 
attesta il possesso del requisito 

Esame documentale della 
correttezza della 
dichiarazione sostitutiva 
presentata     +         
Verifica a campione sulla 
veridicità della dichiarazione 
resa tramite accertamento 
diretto del bilancio (almeno il 
6%): 
□ Presso la CCIAA per le 

società di capitali 
□ Tramite verifica 

dell’estratto del  verbale 
di approvazione del 
bilancio previsto da 
statuto/atto associativo 

□ Sono escluse le scuole, 
università ed enti 
pubblici  

Verifica 
dell’esistenza del 
documento di 
bilancio presso la 
sede 

Aggiornamento della 
dichiarazione sostitutiva   

 

B.1.2. Assenza di: 
ֿ stato di fallimento;  
ֿ liquidazione coatta;  
ֿ concordato preventivo e di  
ֿ procedimenti per la dichiarazione 

di una di tali situazioni. 
 

Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione sottoscritta dal 
legale rappresentante che 
attesta il possesso del requisito  

Esame documentale della 
correttezza della 
dichiarazione sostitutiva 
presentata 
+ 
Verifica a campione sulla 
veridicità della dichiarazione 
resa tramite l’acquisizione 
del Certificato del Tribunale - 
Sezione fallimentare (almeno 
il 6%) 

 
Aggiornamento della 
dichiarazione sostitutiva  

 

 

B.1.3. Rispetto degli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle 
tasse, secondo la legislazione 
nazionale. 

Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione sottoscritta dal 
legale rappresentante che 
attesta il possesso del requisito 

Esame documentale della 
correttezza della 
dichiarazione sostitutiva 
presentata 
+ 
Verifica a campione sulla 
veridicità della dichiarazione 
resa tramite l’acquisizione 
del Certificato di Assenza di 
pendenze tributarie rilasciato 
dall’Agenzia delle Entrate e 
Liberatoria amministrativa 
rilasciata dall’Ufficio della 

 
Aggiornamento della 
dichiarazione sostitutiva  
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Riscossione delle Imposte 
(almeno il 6%) 

B.1.4. Rispetto degli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali 
e di tutti gli obblighi derivanti. 

Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione sottoscritta dal 
legale rappresentante che 
attesta il possesso del requisito 

Esame documentale della 
correttezza della 
dichiarazione sostitutiva 
presentata 
+ 
Verifica a campione sulla 
veridicità della dichiarazione 
resa tramite l’acquisizione 
dei Certificati di regolarità 
contributiva rilasciati 
dall’INPS e dall’INAIL 
(almeno il 6%) 

 
Aggiornamento della 
dichiarazione sostitutiva  

 

 

B.15. Rispetto delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 
1999, articolo 17)  

Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione sottoscritta dal 
legale rappresentante che 
attesta il possesso del requisito  

 

Esame documentale della 
correttezza della 
dichiarazione sostitutiva 
presentata 
+ 
Verifica a campione della 
veridicità della dichiarazione 
resa, tramite l’acquisizione 
della certificazione rilasciata 
dall’ufficio servizio lavoro 
della Provincia Autonoma di 
Bolzano (almeno il 6%) 

 
Aggiornamento della 
dichiarazione sostitutiva  

 

 

B.1.6. Contabilità articolata per 
singola attività progettuale, con 
classificazione delle fattispecie di 
costo ammissibili al 
cofinanziamento del FSE, con una 
ripartizione secondo le seguenti 
macrovoci di costo2: 

1. preparazione 
2. realizzazione 
3. diffusione risultati 
4. direzione e valutazione 
5. costi di finanziamento 

Dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà sottoscritta 
dal legale rappresentante 
che attesta il possesso del 
requisito  
 

 Esame 
documentale 
della 
correttezza 
della 
dichiarazione 
sostitutiva 
presentata 
+ 
Verifica a 
campione della 
veridicità della 
dichiarazione 
resa, tramite 
accertamento 
diretto della 
presenza di una 
procedura 

Periodica richiesta di 
aggiornamento della 
dichiarazione 
sostitutiva  

 

                                                           
2 Al riguardo si fa presente che le macrovoci di costo individuate potranno essere soggette ad eventuali aggiornamenti/revisioni nell’ambito dei tavoli di confronto nazionale 
sull’ammissibilità della spesa del FSE. 
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documentata di 
gestione 
finanziaria per 
centri di costo  
(almeno il 6%) 

B.1.7 Per il legale rappresentante: 
- assenza di sentenza di condanna 
passata in giudicato per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità 
professionale, nonché per reati di 
partecipazione a un’organizzazione 
criminale, associazione di tipo mafioso  
L.575/65 (e successive modificazioni e 
integrazioni), di corruzione, di frode, di 
riciclaggio; 
- assenza di stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e di procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni.   
 

Certificato del Casellario 
giudiziale, in materia penale e 
civile, del legale rappresentante 
 

Esame documentale della 
correttezza della 
dichiarazione sostitutiva 
presentata 

 
Aggiornamento della 
dichiarazione sostitutiva  
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C) CAPACITÀ GESTIONALI E RISORSE PROFESSIONALI 
 

Descrizione del criterio 
L’Organismo deve essere in grado di governare i diversi processi di lavoro necessari per 
la produzione del servizio formativo, e, dunque, la sua capacità gestionale.  
Poiché in tali processi, la risorsa strategica è rappresentata dalle persone che li 
realizzano, una delle principali condizioni che concorrono al governo dei processi stessi è 
costituita dalla qualità delle credenziali professionali, possedute dagli operatori, che 
presidiano tali processi.  
 

 
C.1 Assetto organizzativo trasparente 
L’Organismo deve garantire un assetto organizzativo trasparente, che deve essere dimostrato 
attraverso l’organigramma nominativo e mansionario con indicazione di funzioni, responsabilità e 
ruoli.  
Per facilitare la comunicazione tra pubblica amministrazione e soggetto attuatore il documento 
deve inoltre riportare l’indicazione di un referente interno del sistema di accreditamento (RISA). La 
documentazione deve essere aggiornata a fronte di eventuali variazioni dell’assetto organizzativo 
al fine di assicurarne la trasparenza. 
 
C.2 Presidio procedurale dei processi 
L’Organismo deve garantire il presidio procedurale dei processi; esso può essere garantito 
attraverso procedure documentate, in grado di descrivere le modalità di gestione dei processi, 
declinate in riferimento a: finalità/obiettivi, attività, funzioni e ruoli coinvolti, eventuali output 
documentali. 
I processi da definire e tenere sotto controllo sono quelli relativi a: 

C.2.1 direzione 
C.2.2 gestione economico-amministrativa 
C.2.3 analisi e definizione dei fabbisogni 
C.2.4 progettazione 
C.2.5 erogazione 

 
C.2.1 Direzione 
 
La direzione dell’Organismo deve produrre un documento nel quale sono descritti finalità 
(mission) ed obiettivi: gli obiettivi devono essere annuali e verificati in sede di Riesame della 
Gestione. 
La direzione dell’Organismo deve periodicamente analizzare, verificare e diffondere in modo 
opportuno i risultati complessivi ottenuti nell'ambito dei corsi finanziati dall’Ufficio FSE in funzione 
degli obiettivi inizialmente prefissati, individuando i punti di forza e le possibilità di miglioramento 
future. 
Periodicamente (almeno una volta all'anno) la direzione,  

- analizza i dati registrati, tra cui i risultati che emergono dall’analisi dei livelli di efficacia 
ed efficienza (vedi punto D), ossia: 

� indicatori sui livelli di efficacia 

� indicatori sui livelli di efficienza 

� analisi e gestione dei reclami 

- confronta i risultati ottenuti nell'ambito dei corsi finanziati dal Ufficio FSE con gli 
obiettivi,  

- analizza le cause di successi/insuccessi,  

- individua i miglioramenti possibili,  

- ne pianifica l'attuazione, conferma o modifica gli obiettivi per il futuro. 
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Questo riesame della gestione è formalmente documentato e i documenti sono diffusi ai livelli 
opportuni. 
 
 
C.2.2 Gestione economico-amministrativa 
 

La Gestione economico amministrativa è condotta in base a modalità condivise ed è descritta in un 
documento, che identifica: 

- responsabilità dell’attività, 
- modalità di attuazione secondo quanto indicato dal Ufficio FSE e dai regolamenti 

europei e nazionali (attraverso l'attivazione e l'utilizzo dei  programmi software previsti 
dal Ufficio FSE), 

- modalità di classificazione secondo quanto indicato al punto B.1.6, 
- Documenti di registrazione dell’attività (l'archiviazione e la disponibilità della 

documentazione contabile per ogni corso attivato, deve essere accessibile ai controlli 
del Ufficio FSE). 

 
 
 
C.2.3 Analisi e definizione dei fabbisogni 
 
L’Organismo deve individuare le esigenze e le aspettative del sistema economico locale; deve 
valutare la presenza di corsisti/e potenziali e confrontarsi con altre proposte formative/professionali 
sul territorio. 

L'analisi dei fabbisogni è condotta in base a modalità condivise e descritta in un documento, che 
identifica: 

- responsabilità dell’attività di analisi dei fabbisogni, 
- modalità di attuazione (individuazione di fonti attendibili, definizione di panel di 

riferimento, rilevazione periodica dei fabbisogni, modalità di utilizzo dei dati, … ecc.), 
- modalità di analisi dei dati (es. quantitativa, qualitativa), 
- documento che dimostri che l’Organismo è attivo nella ricerca di partnership in ambito 

locale, provinciale, regionale, nazionale e/o europeo (vedi punto E – Relazioni con il 
territorio), 

- documenti di registrazione dell’attività. 
 

L’Organismo, annualmente e per ogni corso, confronta i propri obiettivi con: 

- le analisi dei fabbisogni effettuate da Cedeform, Isfol, Monitor e/o dagli enti regolatori 
(ad es.: Europa, Stato, Regione, Province, CCIAA … ecc) nonché con i dati di follow up 
relativi ai  propri/e corsisti/e. Il confronto è documentato (può essere usato per l’attività 
di Riesame annuale della gestione). Il confronto per ciascun corso è documentato e 
risulta dai documenti di progetto;  

- le analisi dei fabbisogni dei destinatari e l’analisi della presenza di potenziali corsisti/e;  

- l’offerta della concorrenza, tenendo conto degli altri operatori presenti sul territorio per il 
settore in cui operano, delle offerte formative presentate nel recente passato, degli esiti 
conosciuti di tali offerte, ecc. Il confronto è documentato (può essere usato per l’attività 
di Riesame annuale della gestione).  

 
I dati sui fabbisogni devono essere utilizzati per la progettazione formativa.  
 
C.2.4 Progettazione 
 
L’Organismo, prima di presentare un progetto, deve realizzare un’adeguata attività di 
progettazione (macroprogettazione). 

L’Organismo deve prevedere modalità condivise ed esplicitate in un documento con indicato 
chiaramente: 
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- responsabilità dell’attività di progettazione (progettista e/o gruppo di progetto), 
- congruità con l’attività di analisi dei fabbisogni formativi, professionali e definizione 

esplicita dei/lle destinatari/e (vedi punto C.2.3 Analisi e definizione dei fabbisogni) 
- modalità di definizione dei tempi e del percorso formativo (obiettivi, tipologia corsisti/e, 

profilo professionale, competenze, contenuti, iter formativo, metodologie di erogazione,  
modalità di accompagnamento, ecc. .)  

- modalità di definizione delle risorse necessarie (infrastrutture, strumenti, materiali, 
risorse umane, ecc. …)  

- i riferimenti alle modalità di definizione delle metodologie e strumenti di valutazione 
(selezione iniziale, prove in itinere, prove finali, follow-up, ecc. …) 

- modalità di definizione del preventivo dei costi 
- modalità di definizione del riesame finale del progetto (coerenza con analisi fabbisogni e 

requisiti iniziali, livello qualitativo dell'attività progettata, rispetto degli standard 
regolamentari  applicati). 

 

L’Organismo deve prevedere modalità condivise per il monitoraggio del corso ed esplicitarle in un 
documento con indicato chiaramente: 

 
- responsabilità dell’attività di monitoraggio, 

- tempi di realizzazione (es. alla fine di ogni modulo, dopo n ore dall'inizio del corso, ecc…), 

- gli strumenti da utilizzare per il monitoraggio (questionario di soddisfazione, scheda di 
rilevazione, interviste, ecc.), 

- modalità per la modifica, l’aggiornamento e l’archiviazione degli strumenti,  

- modalità di verifica del rispetto e della validità del programma del corso (formazione, stage, 
orientamento, ecc.) con il gruppo di progetto ed il corpo docente, 

- modalità di risoluzione dei problemi che si verificano durante lo svolgimento delle attività, 
(ad es.: modifica dei programmi, attività di rinforzo, sostituzione docenti, ecc. …). 

 

I dati raccolti devono essere archiviati e poi utilizzati per il calcolo degli indicatori di efficacia ed 
efficienza (vedi punto D – efficacia ed efficienza). 

L’Organismo deve prevedere modalità condivise per la valutazione dei livelli di acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze dei/lle corsisti/e ed esplicitarle in un documento con indicato 
chiaramente: 

 
- responsabilità dell’attività di valutazione, 

- tempi di realizzazione (in ingresso, in itinere e finale), 

- strumenti da utilizzare per la valutazione (test, questionari, ecc.), 

- modalità di elaborazione, di modifica, di aggiornamento e di archiviazione delle 
informazioni raccolte, 

- modalità per l'ottenimento dell'attestato di frequenza o della certificazione di competenze o 
dei crediti formativi o della qualifica e modalità di svolgimento dell'esame o prova finale se 
previsto.   

I dati raccolti devono essere archiviati in modo adeguato (verifiche realizzate, risultati delle prove 
pratiche, ecc.) 
 

L’Organismo deve prevedere modalità condivise per la valutazione del corso ed esplicitarle in un 
documento con indicato chiaramente: 

 
- responsabilità dell’attività, 

- tempi di realizzazione (finale ed ex - post), 
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- gli strumenti da utilizzare per la valutazione (questionari, interviste, ecc.) sono quelli resi 
obbligatori del Ufficio FSE e quelli definiti dall’organismo stesso, 

- modalità per la modifica, l’aggiornamento e l’archiviazione degli strumenti, 

- modalità di elaborazione e documentazione dei risultati organizzativi e degli obiettivi 
raggiunti dal corso, 

- modalità di valutazione della soddisfazione finale delle parti interessate, che sono almeno: 
• corsisti/e,  
• docenti e tutor,  
• aziende nel caso in cui i/le corsisti/e abbiano svolto lo stage, 

- modalità di valutazione ex post  (a 6 mesi dalla conclusione) per i/le corsisti/e, 

- modalità di presentazione dei risultati per l’analisi dei fabbisogni (vedi punto C.2.3 Analisi e 
definizione dei fabbisogni). 

 

I dati raccolti devono essere archiviati e poi utilizzati per il calcolo degli indicatori di efficacia ed 
efficienza (vedi punto D –efficacia ed efficienza). 
 
C.2.5 Erogazione 
 
L’erogazione del corso, a partire dalla progettazione esecutiva, deve essere condotta e controllata 
secondo regole prefissate che definiscono, tra l'altro, le modalità di confronto e coordinamento 
all'interno del gruppo di progetto e di gestione. 

L’Organismo, prima dell'inizio di ogni corso effettua l'attività di progettazione esecutiva secondo 
regole condivise ed esplicitate in un documento che specifichi: 

- le modalità di selezione iniziale dei/lle corsisti/e che devono essere coerenti con la 
tipologia degli stessi e con le caratteristiche dell’intervento; devono essere inoltre rese 
pubbliche. 

- le responsabilità delle attività coordinamento, valutazione, amministrazione e 
tutoraggio, 

- le modalità di coordinamento e tutoraggio e relativa documentazione, 
- le modalità di verifica di completezza e congruenza con la progettazione del corso (vedi 

punto C.2.4 Progettazione). 
- le modalità di riesame dei programmi (se necessario) in funzione dei risultati ottenuti, 
- le risorse umane e fisiche (attrezzature e locali) necessarie. 
- le responsabilità delle attività di docenza, orientamento (se previsto), 
- le modalità di definizione delle competenze, contenuti e relativa documentazione, 
- le modalità di comunicazione con il coordinatore e il tutor e relativa documentazione, 
- il dettaglio del programma e il calendario dell'intervento formativo (data / orario / luogo / 

insegnamento / docente) 
- modalità di valutazione iniziale delle conoscenze/competenze iniziali dei/lle corsiti/e, 
- modalità e momenti di valutazioni in itinere e finale delle conoscenze/competenze, 
- le modalità di verifica di completezza e congruenza con la progettazione esecutiva, 
- Le metodologie didattiche. 

 

L’Organismo realizza ogni corso secondo regole condivise ed esplicitate in un documento che 
specifichi almeno: 

- le responsabilità della realizzazione delle attività didattiche e di eventuali modifiche e 
scostamenti, 

- le modalità di verifica della congruenza con quanto stabilito in sede di  progettazione, 

- le modalità di approvazione delle modifiche e degli scostamenti, 

- le modalità di registrazione e comunicazione delle attività secondo quanto previsto 
dall’Ufficio FSE, 

- le modalità di comunicazione interna di modifiche e scostamenti dell’attività. 
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L’Organismo deve garantire il tutoraggio del corso con personale bilingue. 
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C.3 Presidio funzionale dei processi 
 

L’Organismo deve garantire il presidio funzionale dei processi, attraverso l’esame delle credenziali 
professionali delle risorse umane investite da tale responsabilità.  
Secondo tale impostazione viene mantenuta una chiara distinzione tra la funzione di presidio del 
processo e il ruolo agito dal singolo operatore nel/nei processo/i di lavoro all’interno 
dell’Organismo: ad una funzione di presidio possono corrispondere diversi ruoli assunti dagli 
operatori nel processo di lavoro.  
 
Sono state individuate cinque funzioni di presidio di processo: 

C.3.1 direzione; 
C.3.2 gestione economico-amministrativa; 
C.3.3 analisi e definizione dei fabbisogni; 
C.3.4 progettazione; 
C.3.5 erogazione 

 
e per ciascuna di tali funzioni sono stati definiti tre diversi requisiti: 
1. soglia minima di esperienza lavorativa in relazione al livello di istruzione. 
2. aggiornamento delle competenze professionali, attraverso la partecipazione ad attività 

formative (interne o esterne all’organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta, 
3. svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione 

(contratto o incarico scritto), nelle forme consentite dalla Legge, con almeno 80 giornate 
lavorative l’anno (a funzione). Va precisato che per il presidio dei processi in maniera 
continuata appare opportuno che ogni operatore possa ricoprire solo 3 funzioni all’interno di un 
unico Organismo o in più Organismi. 

 
Il Dossier delle credenziali raccoglie le evidenze di tali requisiti e deve essere firmato dal titolare 
della funzione stessa (la responsabilità della completezza e delle veridicità di quanto dichiarato e 
contenuto all’interno del Dossier è esclusivamente del titolare). 
 
L’Organismo deve essere in grado di individuare e avere la disponibilità, per ogni corso, delle 
figure professionali necessarie allo svolgimento dello stesso (docenti, tutor, progettisti, ecc). 
 
L’Organismo deve tenere a disposizione per ciascun collaboratore inserito in organigramma: 

• curriculum vitae aggiornato e firmato, 
• documentazione a dimostrazione del curriculum (sono esonerati i dipendenti pubblici in 

quanto depositati presso l’ufficio competente). 
 
Nel caso in cui le figure debbano essere acquisite all’esterno, l’Organismo deve dimostrare di 
disporre di modalità definite di acquisizione delle stesse che prevedano:   
                 

• presenza di un elenco fornitori aggiornato 
• responsabilità della gestione dell’elenco fornitori 
• criteri di qualificazione fornitori (requisiti minimi di ingresso per la fornitura del servizio) 
• criteri di valutazione della prestazione dei fornitori 
• controllo preventivo dell'idoneità delle risorse umane  

• registrazioni della qualificazione 
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Verifica in prima istanza 

 
Verifica di mantenimento  

 

 
Sottocriterio 

 
Tipologie di evidenze  

Verifica 
documentale 

Verifica in loco Verifica documentale  Verifica in loco 

C.1) 
 Assetto organizzativo trasparente 

Organigramma nominativo e mansionario 
o altro documento formale che definisce il 
modello organizzativo, con indicazione di 
funzioni, responsabilità e ruoli  
Il documento deve essere firmato da 
parte del legale rappresentante e 
riportare la data di entrata in vigore; deve 
inoltre essere reso noto ai membri 
dell’organizzazione. 

 Analisi della 
documentazione 
richiesta 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  

 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  

 

C.2) Presidio procedurale dei processi      

C.2.1 Direzione 
 

Presenza di procedure che descrivano 
e specifichino le modalità di gestione 
del processo in riferimento a : 
- finalità/obiettivi del processo; 
- attività; 
- funzioni e ruoli coinvolti; 
- output documentali previsti  
Tali procedure, eventualmente 
corredate da modulistica operativa, 
devono riportare la firma di 
approvazione da parte del legale 
rappresentante e la data di entrata in 
vigore 

 Analisi della 
documentazione e 
verifica dell’effettiva 
presenza delle 
procedure descritte 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

C.2.2 Gestione economico-
amministrativa 

Presenza di procedure che descrivano 
e specifichino le modalità di gestione 
del processo in riferimento a : 
- finalità/obiettivi del processo; 
- attività; 
- funzioni e ruoli coinvolti; 
- output documentali previsti  
Tali procedure, eventualmente 
corredate da modulistica operativa, 
devono riportare la firma di 
approvazione da parte del legale 
rappresentante e la data di entrata in 
vigore 

 Analisi della 
documentazione e 
verifica dell’effettiva 
presenza delle 
procedure descritte 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

C.2.3 Analisi e definizione dei 
fabbisogni 

Presenza di procedure che descrivano 
e specifichino le modalità di gestione 
del processo in riferimento a : 
- finalità/obiettivi del processo; 

 Analisi della 
documentazione e 
verifica dell’effettiva 
presenza delle 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
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- attività; 
- funzioni e ruoli coinvolti; 
- output documentali previsti  
Tali procedure, eventualmente 
corredate da modulistica operativa, 
devono riportare la firma di 
approvazione da parte del legale 
rappresentante e la data di entrata in 
vigore 

procedure descritte 

C.2.4 Progettazione Presenza di procedure che descrivano 
e specifichino le modalità di gestione 
del processo in riferimento a : 
- finalità/obiettivi del processo; 
- attività; 
- funzioni e ruoli coinvolti; 
- output documentali previsti  
Tali procedure, eventualmente 
corredate da modulistica operativa, 
devono riportare la firma di 
approvazione da parte del legale 
rappresentante e la data di entrata in 
vigore 

 Analisi della 
documentazione e 
Verifica 
dell’effettiva 
presenza delle 
procedure descritte 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

C.2.5 Erogazione Presenza di procedure che descrivano 
e specifichino le modalità di gestione 
del processo in riferimento a : 
- finalità/obiettivi del processo; 
- attività; 
- funzioni e ruoli coinvolti; 
- output documentali previsti  
Tali procedure, eventualmente 
corredate da modulistica operativa, 
devono riportare la firma di 
approvazione da parte del legale 
rappresentante e la data di entrata in 
vigore 

 Analisi della 
documentazione e 
Verifica 
dell’effettiva 
presenza delle 
procedure descritte 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
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C.3  Presidio funzionale dei processi 
 

Presenza di procedure 
che descrivono e 
specificano le modalità 
di gestione del 
processo di 
acquisizione delle 
risorse in riferimento a : 
- finalità/obiettivi del 
processo; 
- attività; 
- funzioni e ruoli 
coinvolti; 
- output documentali 
previsti  
Tali procedure, 
eventualmente 
corredate da 
modulistica operativa, 
devono riportare la 
firma di approvazione 
da parte del legale 
rappresentante e la 
data di entrata in vigore 
Curriculum Vitae con 
documentazione 
allegata di tutti i 
collaboratori 

 Analisi della documentazione 
e Verifica dell’effettiva 
presenza delle procedure 
descritte 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
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C.3.1 Responsabile del processo di 
direzione  

     

Requisito C.3.1.1)  Livello di istruzione ed 
esperienza lavorativa. 
In alternativa: 

a) Diploma di laurea e 2 anni di esperienza in 
posizione di responsabilità in attività di 
direzione/amministrazione/gestione risorse 
umane nel settore della formazione/ 
educazione/ orientamento e/o dei servizi alle 
imprese  

b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza in 
attività di pianificazione strategica/gestione 
risorse umane in altri settori  

c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica 
professionale e 4 anni di esperienza in 
posizione di responsabilità in attività di 
direzione/amministrazione/gestione risorse 
umane nel settore della formazione/ 
educazione/ orientamento e/o dei servizi alle 
imprese 

d)Titolo di studio secondario superiore/qualifica 
professionale e 5 anni di esperienza in attività 
di pianificazione strategica/gestione risorse 
umane in altri settori  

e) 10 anni di esperienza in posizione di 
responsabilità in attività di 
direzione/amministrazione/gestione risorse 
umane nel settore della formazione/ 
educazione/ orientamento e/o dei servizi alle 
imprese 

f) competenze professionali certificate coerenti 
con le attività di 
direzione/amministrazione/gestione risorse 
umane nel settore della formazione/ 
educazione/ orientamento e/o dei servizi alle 
imprese 

 

Dossier individuale delle 
credenziali  
 

 Valutazione  

- della completezza dei dati e 
della conformità al requisito  

e 

- della pertinenza tipologica e 
della significatività temporale 
delle esperienze pregresse 

Verifica a campione  
- del certificato del titolo di 
studio 
- della documentazione 
relativa alle esperienze 
pregresse 
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

C.3.1.2)  
Aggiornamento delle competenze professionali 
attraverso la partecipazione ad attività formative 
(interne o esterne all’organizzazione) attinenti alla 
funzione ricoperta 
24 ORE ANNUE 

Dossier individuale delle 
credenziali 

 Valutazione  

- della completezza dei dati e 
della conformità al requisito  

e 

- della pertinenza tipologica 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
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delle attivita formative di 
aggiornamento  rispetto alla 
funzione ricoperta 

C. 3.1.3)  
Svolgimento della funzione in maniera continuata 
ed esclusiva 1 con rapporto di impiego o 
collaborazione, nelle forme consentite dalla 
Legge, o mandato, con almeno 80 giornate 
lavorative l’anno 
1 Il responsabile del processo di direzione non può 
svolgere tale funzione in più di 2 soggetti attuatori 

Dossier individuale delle 
credenziali 

 Valutazione della 
completezza dei dati e della 
conformità al requisito 
Verifica a campione del 
contratto di  assunzione o 
collaborazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
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C.3.2 Responsabile del processo economico-
amministrativo  

    

C.3.2.1) Livello di istruzione ed esperienza lavorativa 
In alternativa: 

a) Diploma di laurea e 2 anni di esperienza in posizione di 
responsabilità in attività di 
direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel 
settore della formazione/ educazione/ orientamento e/o 
dei servizi alle imprese  

b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza in attività di 
pianificazione strategica/gestione risorse umane in altri 
settori  

c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica 
professionale e 4 anni di esperienza in posizione di 
responsabilità in attività di 
direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel 
settore della formazione/ educazione/ orientamento e/o 
dei servizi alle imprese 

d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica 
professionale e 5 anni di esperienza in attività di 
pianificazione strategica/direzione/ 
amministrazione/gestione risorse umane in altri settori  

e) 10 anni di esperienza in posizione di responsabilità in 
attività di direzione/amministrazione/gestione risorse 
umane nel settore della formazione/ educazione/ 
orientamento e/o dei servizi alle imprese 

f) competenze professionali certificate coerenti con le 
attività di direzione/amministrazione/gestione risorse 
umane nel settore della formazione/ educazione/ 
orientamento e/o dei servizi alle imprese 

Dossier 
individuale 
delle 
credenziali  
 

Valutazione  
- della completezza dei dati e della 
conformità al requisito  
e 
- della pertinenza tipologica e della 
significatività temporale delle 
esperienze pregresse 
Verifica a campione  
- del certificato del titolo di studio 
- della documentazione relativa alle 
esperienze pregresse 
 

Aggiornamento 
periodico della 
documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

C.3.2.2)  
Aggiornamento delle competenze professionali attraverso la 
partecipazione ad attività formative (interne o esterne 
all’organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta 
24 ORE ANNUE 

Dossier 
individuale 
delle 
credenziali 

Valutazione  
- della completezza dei dati e della 
conformità al requisito  
e 
- della pertinenza tipologica delle 
attivita formative di aggiornamento  
rispetto alla funzione ricoperta. 

Aggiornamento 
periodico della 
documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

C.3.2.3) 
Svolgimento della funzione in maniera continuata con 
rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite 
dalla Legge, o mandato, con almeno 80 giornate lavorative  

Dossier 
individuale 
delle 
credenziali 

Valutazione della completezza dei 
dati e della conformità al requisito 
Verifica a campione del contratto di  
assunzione o collaborazione  
 

Aggiornamento 
periodico della 
documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
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C.3.3 Responsabile del processo di analisi 
dei fabbisogni  

     

C.3.3.1) Livello di istruzione ed esperienza 
lavorativa  
In alternativa: 

a) Diploma di laurea e 1 anno di esperienza nelle 
attività di analisi dei fabbisogni 

b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza nel 
settore della formazione, dell’educazione e 
dell’orientamento 

c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica 
professionale e 3 anni di esperienza nelle attività 
di analisi dei fabbisogni 

d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica 
professionale e 5 anni di esperienza nel settore 
della formazione, dell’educazione e 
dell’orientamento 

e) 10 anni di esperienza in attività di analisi dei 
fabbisogni 

f) competenze professionali certificate coerenti con 
le attività di analisi dei fabbisogni 

Dossier individuale 
delle credenziali  
 

 Valutazione  
- della completezza dei dati e 
della conformità al requisito  
e 
- della pertinenza tipologica e 
della significatività temporale delle 
esperienze pregresse 
Verifica a campione  
- del certificato del titolo di studio 
- della documentazione relativa 
alle esperienze pregresse 
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

C.3.3.2)  
Aggiornamento delle competenze professionali 
attraverso la partecipazione ad attività formative 
(interne o esterne all’organizzazione) attinenti alla 
funzione ricoperta 
24 ORE ANNUE 

Dossier individuale 
delle credenziali 

 Valutazione  
- della completezza dei dati e 
della conformità al requisito  
e 
- della pertinenza tipologica delle 
attivita formative di 
aggiornamento  rispetto alla 
funzione ricoperta. 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

C.3.3.3) 
Svolgimento della funzione in maniera continuata 
con rapporto di impiego o collaborazione, nelle 
forme consentite dalla Legge, o mandato, con 
almeno 80 giornate lavorative l’anno 
 

Dossier individuale 
delle credenziali 

 Valutazione della completezza dei 
dati e della conformità al requisito 
Verifica a campione del contratto 
di  assunzione o collaborazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
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C.3.4 Responsabile del processo di 
progettazione  

     

C.3.4.1) Livello di istruzione ed esperienza 
lavorativa  
In alternativa: 

a) Diploma di laurea e 1 anno di esperienza nelle 
attività di progettazione  

 b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza nel 
settore della formazione, dell’educazione e 
dell’orientamento 

c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica 
professionale e 3 anni di esperienza nelle attività 
di progettazione  

 d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica 
professionale e 5 anni di esperienza nel settore 
della formazione, dell’educazione e 
dell’orientamento 

e) 10 anni di esperienza nelle attività di 
progettazione 

f) competenze professionali certificate coerenti con 
le attività di progettazione 

Dossier individuale 
delle credenziali  
 

 Valutazione  
- della completezza dei dati e 
della conformità al requisito  
e 
- della pertinenza tipologica e 
della significatività temporale delle 
esperienze pregresse 
Verifica a campione  
- del certificato del titolo di studio 
- della documentazione relativa 
alle esperienze pregresse 
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

C.3.4.2)  
Aggiornamento delle competenze professionali 
attraverso la partecipazione ad attività formative 
(interne o esterne all’organizzazione) attinenti alla 
funzione ricoperta 
24 ORE ANNUE 

Dossier individuale 
delle credenziali 

 Valutazione  
- della completezza dei dati e 
della conformità al requisito  
e 
- della pertinenza tipologica delle 
attivita formative di 
aggiornamento  rispetto alla 
funzione ricoperta. 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

C.3.4.3) 
Svolgimento della funzione in maniera continuata 
con rapporto di impiego o collaborazione, nelle 
forme consentite dalla Legge, o mandato, con 
almeno 80 giornate lavorative l’anno 
 

Dossier individuale 
delle credenziali 

 Valutazione della completezza dei 
dati e della conformità al requisito 
Verifica a campione del contratto 
di  assunzione o collaborazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
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C.3.5 Responsabile del processo di 
erogazione dei servizi  

     

C.3.5.1) Livello di istruzione ed esperienza 
lavorativa  
In alternativa: 

a) Diploma di laurea e 1 anno di esperienza in 
attività di coordinamento, monitoraggio e 
valutazione del processo di erogazione 

b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza nel 
settore della formazione, dell’educazione e 
dell’orientamento 

c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica 
professionale e 3 anni di esperienza in attività di 
coordinamento, monitoraggio e valutazione del 
processo di erogazione 

d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica 
professionale e 5 anni di esperienza nel settore 
della formazione, dell’educazione e 
dell’orientamento 

e) 10 anni di esperienza professionale in attività di 
coordinamento, monitoraggio e valutazione del 
processo di erogazione 

f) competenze professionali certificate coerenti con 
le attività di coordinamento, monitoraggio e 
valutazione del processo di erogazione 

Dossier individuale 
delle credenziali  
 

 Valutazione  
- della completezza dei dati e 
della conformità al requisito  
e 
- della pertinenza tipologica e 
della significatività temporale delle 
esperienze pregresse 
Verifica a campione  
- del certificato del titolo di studio 
- della documentazione relativa 
alle esperienze pregresse 
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

C.3.5.2)  
Aggiornamento delle competenze professionali 
attraverso la partecipazione ad attività formative 
(interne o esterne all’organizzazione) attinenti alla 
funzione ricoperta 
24 ORE ANNUE 

Dossier individuale 
delle credenziali 

 Valutazione  
- della completezza dei dati e 
della conformità al requisito  
e 
- della pertinenza tipologica delle 
attivita formative di 
aggiornamento  rispetto alla 
funzione ricoperta. 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

C.3.5.3) 
Svolgimento della funzione in maniera continuata 
con rapporto di impiego o collaborazione, nelle 
forme consentite dalla Legge, o mandato, con 
almeno 80 giornate lavorative l’anno 

Dossier individuale 
delle credenziali 

 Valutazione della completezza dei 
dati e della conformità al requisito 
Verifica a campione del contratto 
di  assunzione o collaborazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
 

Aggiornamento periodico 
della documentazione  
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D) EFFICIENZA ED EFFICACIA 
 
Descrizione del criterio 
L’Organismo deve misurare i livelli di efficacia ed efficienza e rispettare i valori dei parametri definiti.  
Queste informazioni devono essere conservate presso l’Organismo e inviate su richiesta all’Ufficio FSE 
secondo i tempi e le modalità definite.  
Il calcolo degli indicatori deve essere eseguito su base annuale (01/01 – 31/12). 
Gli indicatori devono essere calcolati su tutti i corsi FSE dell’anno considerato, facendo la media aritmetica 
dei dati.  
L’Organismo deve individuare, raccogliere e analizzare i dati appropriati per valutare l'adeguatezza, 
l'efficacia e l’efficienza della propria organizzazione, compresi i reclami. 
I risultati di tali analisi devono essere utilizzati per migliorare con continuità le proprie attività 
 

L’Organismo deve essere in grado di:  

• definire le responsabilità per gestire il processo; 

• raccogliere,le informazioni attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Ufficio FSE 
(Questionari,,Registri,) e attraverso strumenti propri; 

• elaborare i dati di efficienza ed efficacia raccolti; 

• disporre di una modalità di raccolta documentale dei reclami più significativi e gravi. 

• individuare le diverse tipologie di reclami e contestazioni provenienti dalle varie parti  

interessate (corsisti/e, docenti, aziende, amministrazioni pubbliche, ecc.) 

• gestire in modo adeguato alla gravità i reclami e le contestazioni;  

 

In base ai risultati delle analisi, la direzione della sede Operativa, una volta all'anno deve produrre un report 
scritto sull'efficienza ed efficacia dei corsi realizzato nell'anno di riferimento. 
 
 
D.1 Livello di efficienza progettuale 
 
Il requisito proposto si presenta come un indicatore sintetico che raccoglie in sé sia le dimensioni collegate 
agli aspetti finanziari sia a quelle legate alla capacità progettuale. Il requisito intende misurare la capacità di 
spesa intesa come capacità dell’organismo di progettare gli interventi in maniera adeguata agli obiettivi dati, 
sia dal punto di vista dei servizi formativi previsti che del loro piano finanziario. Ciò comporta il superamento 
di un concetto di efficienza di spesa come fattore disgiunto dal conseguimento degli obiettivi. In altri termini, 
si tratta di centrare l’attenzione sulle relazioni logiche che legano il livello di spesa (misurato come 
scostamento tra importo preventivato ed importo rendicontato) alla capacità progettuale e gestionale da 
parte dell’organismo.  
L’indicatore sintetico espresso dal livello di efficienza progettuale viene calcolato usando le informazioni 
relative a  diversi fattori quali: le risorse finanziarie preventivate, le risorse rendicontate, il numero di corsisti/e 
previsti e il numero di corsisti/e effettivi. 
 
La verifica del livello di efficienza progettuale prevede: 
 

• il calcolo, a rendiconto concluso, della media aritmetica  del livello per ogni corso, nel modo 
seguente: 
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importo rendicontato  = l’importo rendicontato al termine del progetto, 

comprese eventuali integrazioni. 
 

livello di efficienza 
progettuale 

rendicontato 

 
= 
 corsisti/e che hanno concluso il corso  = numero di corsisti/e che hanno 

frequentato almeno l’80% delle ore da registro ma che  non 
necessariamente hanno ricevuto l’attestato. 

 
• il calcolo, sulla base del preventivo, della media aritmetica del livello per ogni corso, nel modo 

seguente: 
 

importo approvato  = l’importo indicato in convenzione (comprese 
eventuali integrazioni). 

 
livello di efficienza 

progettuale previsto 

 
= 
 corsisti/e approvati/e  =  numero di corsisti/e previsti/e in convenzione  

 
 
 
Il risultato del rapporto tra i due livelli (rendicontato / previsto) deve essere detratto dal valore massimo 
raggiungibile (100%) e il valore risultante confrontato con il seguente parametro: 
 

scostamento non superiore al ±10% 
 

 
D.2 Livello di abbandono  
 
Il requisito proposto reinterpreta la nozione di abbandono intendendola come interruzione del percorso 
formativo, senza prospettiva ulteriore per la persona.  In tal senso il livello di abbandono è un indicatore di 
efficacia nella misura in cui l’abbandono determina per la persona che lascia il percorso formativo il mancato 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Secondo l’accezione proposta, gli individui che lasciano il 
corso perché sono rientrati in un altro percorso formativo (di istruzione o formazione professionale) o hanno 
trovano un’occupazione, non sono da computare tra i soggetti in abbandono. 
 
La verifica dell’abbandono è basata sul confronto tra il calcolo degli indicatori di abbandono di tutti i corsi 
FSE realizzati dall’Organismo e il parametro stabilito. Tale confronto permette di verificare la percentuale di 
corsisti/e che non hanno portato a termine il corso rispetto agli avviati/e. 
 
La verifica dell’abbandono inizia con il calcolo della media aritmetica  degli indicatori d’abbandono calcolati 
per ogni corso, nel modo seguente: 
 

corsisti/e che hanno concluso il corso  = numero di corsisti/e che hanno 
frequentato almeno l’80% delle ore da registro ma che  non 

necessariamente hanno ricevuto l’attestato 
+ 

corsisti/e che hanno abbandonato ma sono rientrati in altro percorso 
formativo 

+ 
corsisti/e che hanno abbandonato ma hanno trovato o ccupazione  

 
 
 
 
 
 
 

Indicatore di abbandono  

 
 
 
 
 
 

= 
 corsisti/e avviati/e  =  numero di corsisti/e iscritti/e che hanno superato la 

selezione come risulta dall’elenco inviato all’Ufficio FSE  
 

 
Il risultato di tale calcolo (media aritmetica dei corsi) deve essere detratto dal valore massimo raggiungibile 
(100%) e il valore risultante confrontato con il seguente parametro: 
 

scostamento non superiore al 30% 

 
D.3 Livello di successo formativo 
 
Il requisito fa propria l’esigenza di un adeguamento della nozione di successo formativo in relazione ai nuovi 
contesti del lifelong learning. Secondo tale ottica, per l’individuo è centrale acquisire competenze funzionali 
ai propri percorsi formativi e professionali, anche laddove esse non siano formalizzate in termini di qualifiche 
e titoli finali. In altri termini, ottiene successo formativo l’organismo che agisce in modo tale che gli utenti dei 
propri servizi formativi acquisiscano “vantaggi spendibili”, ovvero apprendimenti riconosciuti e certificati.  
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La verifica del successo formativo è basata sul confronto tra il calcolo degli indicatori del successo formativo 
di tutti i corsi FSE realizzati dall’organismo e il parametro stabilito. Tale confronto permette di verificare la 
percentuale di coloro che hanno ottenuto l’attestato di frequenza rispetto a quanti hanno iniziato il corso. 
 
La verifica del successo formativo inizia con il calcolo della media aritmetica  degli indicatori del successo 
formativo calcolati per ogni corso, nel modo seguente: 
 
 

corsisti/e che hanno ricevuto l’attestato di freque nza si intende il 
numero di corsisti/e che hanno ottenuto l’attestato di frequenza (ossia che 

hanno frequentato almeno l’85% delle ore del corso) 

 
 
Indicatore del successo 

formativo 

 
 
 

= 
 

corsisti/e avviati/e  = il numero di corsisti/e iscritti/e che hanno superato la 
selezione come risulta dall’elenco inviato al Ufficio FSE 

 
 
 
Al risultato di tale calcolo (media aritmetica dei corsi) deve essere detratto il valore raggiungibile qualora tutti 
gli/le avviati/e ricevano l’attestato di frequenza (100%), ossia il massimo successo formativo possibile. Il 
risultato va poi confrontato con il seguente parametro: 
 

scostamento non superiore al 20% 

 
D.4 Livello di occupazione 
 
Il requisito richiede di dimostrare il successo occupazionale dei corsisti/e  6 mesi dopo la conclusione del 
corso. 
 
La verifica dell’occupazione, conseguente l’intervento formativo, è basata sul confronto tra il calcolo degli 
indicatori di occupazione di tutti i corsi realizzati e il parametro stabilito.. Tale confronto permette di verificare 
la percentuale di occupati che hanno frequentato il corso. 
 
La verifica del risultato occupazionale inizia con il calcolo della media aritmetica  degli indicatori di 
occupazione calcolati per ogni corso, nel modo seguente: 
 

corsisti/e occupati/e  = numero di corsisti/e che dichiarano di essere 
occupati/e  a 6 mesi dalla fine del corso, come da indagine ex post che 

l’organismo svolge 

 
 

Indicatore di 
occupazione 

 
 

= 
 corsisti/e che hanno concluso il corso  = numero di corsisti/e che hanno 

frequentato almeno l’80% delle ore da registro ma che  non 
necessariamente hanno ricevuto l’attestato. 

 
Il risultato di tale calcolo (media aritmetica dei corsi) deve essere detratto dal valore massimo raggiungibile 
(100%) e il valore risultante confrontato con il seguente parametro: 

 
scostamento non superiore al 30% 

 
Nel calcolo si devono considerare tra gli occupati anche coloro che sono rientrati nel sistema scolastico - 
universitario. 
 
 
D.5 Livello di occupazione coerente 
 
Il requisito richiede di dimostrare il successo occupazionale dei corsisti/e in coerenza con gli obiettivi del 
corso stesso a 6 mesi della conclusione del corso. 
 
La verifica dell’occupazione coerente è basata sul confronto tra il calcolo degli indicatori di occupazione 
coerente di tutti i corsi FSE realizzati ed il parametro stabilito. Tale confronto permette di verificare la 
percentuale di occupati in attività coerenti al corso svolto. 
 
La verifica dell’occupazione coerente inizia con il calcolo della media aritmetica  degli indicatori di 
occupazione coerente calcolati per ogni corso, nel modo seguente: 
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corsisti/e occupati/e coerentemente  = il numero di corsisti/e che a 6 
mesi, come da indagine che l’organismo svolge, dichiarano di svolgere 

un’attività coerente con il corso frequentato. 

 
 

Indicatore di 
occupazione coerente 

 
 

= 
 corsisti/e occupati/e  = numero di corsisti/e che dichiarano di essere 

occupati/e  a 6 mesi dalla fine del corso, come da indagine ex post svolta 
 
Il risultato di tale calcolo (media aritmetica dei corsi) deve essere detratto dal valore massimo raggiungibile 
(100%) e il valore risultante confrontato con i seguenti parametri: 
 

scostamento non superiore al 40% 
 
 
D.6 Livello di soddisfazione 
 
Il requisito richiede di dimostrare il livello di soddisfazione finale di coloro che hanno partecipato al corso. 
 
La verifica del livello di soddisfazione è basata sulle indagini svolte presso i soggetti interessati, in 
particolare i/le corsisti/e, i collaboratori (docenti e tutor) e le aziende ospitanti i/le corsisti/e nel caso si sia 
svolto lo stage. La percentuale di soddisfatti deve essere confrontata con il parametro stabilito dall’Ufficio 
FSE. 
 
Il livello di soddisfazione per i/le corsisti/e è calcolato facendo la media dei punteggi di gradimento di ogni 
corsista per corso (la fonte del dato è il questionario dell’Ufficio FSE – Monitoraggio degli Interventi formativi 
– Questionario di soddisfazione finale (Q2) - domanda numero 1 – Nel complesso quanto si ritiene 
soddisfatto del corso frequentato? Scala da 1 (per nulla soddisfatto) a 6 (molto soddisfatto) e poi calcolando 
la media aritmetica  tra i corsi presi in considerazione. 
Il livello di soddisfazione dei collaboratori (docenti e tutor) è calcolato facendo la media dei punteggi ottenuti 
nel questionario di gradimento sottoposto ad ogni collaboratore per corso e poi calcolando la media 
aritmetica  tra i corsi presi in considerazione. 
Il livello di soddisfazione per le aziende è calcolato facendo la media dei punteggi di ottenuti nel questionario 
di gradimento sottoposto ad ogni azienda per corso e poi calcolando la media aritmetica  tra i corsi presi in 
considerazione. 
 
 
I risultati di tali calcoli (media aritmetica dei corsi) devono essere confrontati con i seguenti parametri: 

• valutazione positiva non inferiore all’80% per i/le corsisti/e 
 

• valutazione positiva non inferiore al 70% per gli operatori del progetto (progettista, 
docenti, tutor, ecc.) 
 

• valutazione positiva non inferiore al 70% per le aziende 
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Verifica in prima istanza 

 
Verifica di mantenimento  

 

 
Sottocriterio 

 

 
Tipologie di evidenze  

Verifica documentale Verifica in loco Verifica documentale  Verifica in loco 
D.1) L’indicatore sintetico relativo 
al Livello di efficienza 
progettuale deve avere tra le sue 
componenti: le risorse finanziarie 
preventivate, quelle rendicontate, il 
numero di corsisti previsti e il 
numero di corsisti effettivi. 
Il valore soglia deve essere uguale 
o superiore a ±10% 

i dati sono comunicati dal 
soggetto attuatore con 
dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà 
 

controllo a campione su 
almeno il 6% sulla 
veridicità della 
dichiarazione resa 
attraverso  
- analisi delle informazioni 
in possesso del Ufficio 
FSE  
 

Analisi dei dati  
comunicati dal 
soggetto 
attuatore 
- esame della 
documentazione 
relativa ai 
progetti 

controllo a campione 
su almeno il 6% sulla 
veridicità della 
dichiarazione resa 
attraverso  
- analisi delle 
informazioni in 
possesso del Ufficio 
FSE  

Analisi dei dati  
comunicati dal 
soggetto attuatore 
- esame della 
documentazione 
relativa ai progetti 

D.2) Il Livello di abbandono 
rileva la relazione tra partecipanti 
che risultano alla conclusione 
dell’attività (inclusi coloro che non 
hanno concluso il percorso perché 
sono entrati in un altro percorso 
formativo o hanno trovato 
un’occupazione) e partecipanti che 
risultavano in avvio dell’attività   
Il valore soglia deve essere uguale 
o superiore a  30% 

i dati sono comunicati dal 
soggetto attuatore con 
dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà 
 

controllo a campione su 
almeno il 6% sulla 
veridicità della 
dichiarazione resa 
attraverso  
- analisi delle informazioni 
in possesso del Ufficio 
FSE 
 

Analisi dei dati  
comunicati dal 
soggetto 
attuatore 
- esame della 
documentazione 
relativa ai 
progetti 

controllo a campione 
su almeno il 6% sulla 
veridicità della 
dichiarazione resa 
attraverso  
- analisi delle 
informazioni in 
possesso del Ufficio 
FSE  

Analisi dei dati  
comunicati dal 
soggetto attuatore 
- esame della 
documentazione 
relativa ai progetti 

D.3) Il Livello di successo 
formativo rileva la relazione tra 
partecipanti formati e partecipanti 
che risultavano in avvio dell’attività 
Il valore soglia deve essere uguale 
o superiore a 20% 

i dati sono comunicati dal 
soggetto attuatore con 
dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà 
 

controllo a campione su 
almeno il 6% sulla 
veridicità della 
dichiarazione resa 
attraverso  
- analisi delle informazioni 
in possesso del Ufficio 
FSE  
 

Analisi dei dati  
comunicati dal 
soggetto 
attuatore 
- esame della 
documentazione 
relativa ai 
progetti 

controllo a campione 
su almeno il 6% sulla 
veridicità della 
dichiarazione resa 
attraverso  
- analisi delle 
informazioni in 
possesso del Ufficio 
FSE 

Analisi dei dati  
comunicati dal 
soggetto attuatore 
- esame della 
documentazione 
relativa ai progetti 

D.4) Il Livello di occupazione 
rileva  il successo occupazionale 
dei corsisti/e nel periodo 
successivo di 6 mesi alla 
conclusione del corso 
Il valore soglia deve essere uguale 
o superiore a 30% 

i dati sono comunicati dal 
soggetto attuatore con 
dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà 
 

controllo a campione su 
almeno il 6% sulla 
veridicità della 
dichiarazione resa 
attraverso  
- analisi delle informazioni 
in possesso del Ufficio 
FSE  

Analisi dei dati  
comunicati dal 
soggetto 
attuatore 
- esame della 
documentazione 
relativa ai 
progetti 

controllo a campione 
su almeno il 6% sulla 
veridicità della 
dichiarazione resa 
attraverso  
- analisi delle 
informazioni in 
possesso del Ufficio 

Analisi dei dati  
comunicati dal 
soggetto attuatore 
- esame della 
documentazione 
relativa ai progetti 
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 FSE 
D.5) Il Livello di occupazione 
coerente rileva  il successo 
occupazionale dei corsisti/e in 
coerenza con gli obiettivi del corso 
stesso  6 mesi dala conclusione 
del corso 
 
Il valore soglia deve essere uguale 
o superiore a 40% 

i dati sono comunicati dal 
soggetto attuatore con 
dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà 
 

controllo a campione su 
almeno il 6% sulla 
veridicità della 
dichiarazione resa 
attraverso  
- analisi delle informazioni 
in possesso del Ufficio 
FSE 
 

Analisi dei dati  
comunicati dal 
soggetto 
attuatore 
- esame della 
documentazione 
relativa ai 
progetti 

controllo a campione 
su almeno il 6% sulla 
veridicità della 
dichiarazione resa 
attraverso  
- analisi delle 
informazioni in 
possesso del Ufficio 
FSE 

Analisi dei dati  
comunicati dal 
soggetto attuatore 
- esame della 
documentazione 
relativa ai progetti 

D.6) Il Livello di soddisfazione  
rileva 
il livello di soddisfazione di coloro 
che hanno partecipato al corso  
 
Il valore soglia deve avere:  
• valutazione positiva non 

inferiore all’80% per i/le 
corsisti/e 

• valutazione positiva non 
inferiore al 70% per i docenti e 
tutor 

• valutazione positiva non 
inferiore al 70% per le aziende 

i dati sono comunicati dal 
soggetto attuatore con 
dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà 
 

controllo a campione su 
almeno il 6% sulla 
veridicità della 
dichiarazione resa 
attraverso  
- analisi delle informazioni 
in possesso del Ufficio 
FSE 
 

Analisi dei dati  
comunicati dal 
soggetto 
attuatore 
- esame della 
documentazione 
relativa ai 
progetti 

controllo a campione 
su almeno il 6% sulla 
veridicità della 
dichiarazione resa 
attraverso  
- analisi delle 
informazioni in 
possesso del Ufficio 
FSE 

Analisi dei dati  
comunicati dal 
soggetto attuatore 
- esame della 
documentazione 
relativa ai progetti 
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E) RELAZIONI CON IL TERRITORIO 
 
 
Descrizione del criterio 
L’Organismo deve monitorare il suo effettivo livello di integrazione all’interno del sistema territoriale 
di offerta formativa. 
 
 
E.1 Relazioni con i soggetti istituzionali 
  
L’Organismo deve garantire rapporti di cooperazione con i diversi attori dei sistemi per il 
raggiungimento degli obiettivi di efficacia della proposta educativa e formativa offerta.  
Si considerano fondamentali, quindi, i rapporti con coloro che: 
o operano nel sistema dell’education, ivi comprese le aziende che svolgono una funzione 

formativa ospitando stage, tirocini, collaborando alla realizzazione di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, cooperando alla realizzazione di percorsi di istruzione-formazione nell’ambito di 
poli e distretti integrati; 

o svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di 
difficoltà, all’inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro. 

 
 

E.2 Relazioni con i soggetti del contesto socio-eco nomico-produttivo 
 
L’Organismo deve garantire la capacità di leggere e interpretare l’insieme dei fabbisogni formativi 
espressi dagli individui e dal territorio, attraverso un sistema di relazioni con: 
o gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il 

fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita; 
o le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza della stessa, dimostrando di 

saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o implicito) dei diversi 
target.  
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Verifica in prima istanza 

 
Verifica di mantenimento  

 

 
Sottocriterio  

 
Tipologie di evidenze  

Verifica 
documentale  

Verifica in loco Verifica documentale  Verifica in loco 

E.1 Relazioni con i soggetti 
istituzionali   
Esistenza di relazioni con gli attori dei 
sistemi che operano nella rete 
territoriale dei servizi per il lifelong 
learning (scuole, università, agenzie 
formative, imprese che erogano servizi 
formativi, servizi al lavoro, servizi 
sociali, associazioni di volontariato, 
terzo settore, ecc.) 
 

L’Organismo identifica, gestisce e aggiorna un elenco 
documentato  ed eventualmente informatizzato in cui 
sono contenuti: 
• i dati dei soggetti (denominazione e recapiti), 
• le persone di riferimento, 
• la tipologia dei contatti avuti nel passato 

(progettazione ed erogazione in comune, verbali di 
incontri, lettere di collaborazione, ecc.). 

• la data dei contatti avuti nel passato (progettazione 
ed erogazione in comune, verbali di incontri, 
lettere di collaborazione, ecc.). 

 
 
 
 
 
 

Verifica della 
modalità di 
gestione delle 
relazioni 

 Verifica della 
modalità di 

gestione delle 
relazioni 

E.2  Linea d’indirizzo 
Esistenza di relazioni con soggetti del 
contesto socio-economico-produttivo 
finalizzati alla conoscenza, capacità di 
lettura ed interpretazione dei 
fabbisogni formativi e professionalità 
espressi: 
a) dal mondo produttivo e del 

lavoro (imprese, associazioni dei 
lavoratori, associazioni datoriali, 
organismi bilaterali, ecc.) e del 
Terzo Settore; 

b) dalle diverse tipologie di utenti, e 
dalle loro diverse forme di 
rappresentanza (es. famiglie per 
i ragazzi dai 16 ai 18 anni, 
associazioni per i diversamente 
abili ecc.) 

L’Organismo identifica, gestisce e aggiorna un elenco 
documentato  ed eventualmente informatizzato in cui 
sono contenuti: 
• i dati dei soggetti (denominazione e recapiti), 
• le persone di riferimento, 
• la tipologia dei contatti avuti nel passato 

(progettazione ed erogazione in comune, verbali di 
incontri, lettere di collaborazione, stage, ecc.). 

• la data dei contatti avuti nel passato (progettazione 
ed erogazione in comune, verbali di incontri, 
lettere di collaborazione, ecc.). 

  

 Verifica della 
modalità di 
gestione delle 
relazioni 

 Verifica della 
modalità di 

gestione delle 
relazioni 
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4 I criteri specifici dell’Organismo di Formazione che opera nell’orientamento 
 

 

Per quanto riguarda gli Organismi di Formazione che attuano progetti di Orientamento si tenga 

presente che i criteri: 

A) Risorse infrastrutturali e logistiche, 

B) Affidabilità economica-finanziaria, 

C) Capacità gestionali e risorse professionali, 

E) Relazioni con il territorio, 

rimangono invariati nelle richieste per essere accreditati.  

Sono invece da tenere in considerazione le differenze in merito al criterio: 

D) Efficacia ed efficienza 

In particolare bisogna riferirsi ai partecipanti al progetto di orientamento anziché a corsisti/e data la 

diversa tipologia degli utenti. 


