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Soggetto proponente

Prot. data

Prot. data

Nr. edizioni richieste

SI
 presente e 
conforme

NO
assente o 

non conforme
Note

1.

2.

3.

4.

5.

SI
 presente e 
conforme

NO
assente o 

non conforme
Note

6

6.a

6.b

6.c

6.d

6.e

6.f

6.g

6.h

6.i

6.j

6.k

6.l

metodologia della certificazione finale (tipologia, sistema di valutazione, strumenti, modalità e criteri)

Personale docente e responsabile didattico 

modalità attraverso le quali si intende procedere all'eventuale selezione dei partecipanti

indicazione e ripartizione in ore delle singole materie d'insegnamento

struttura ed articolazione del percorso formativo (eventuali cicli, moduli e unità didattiche)

sede di svolgimento delle singole attività previste dal corso

Codice progetto

Iscrizione alla C.C.I.A.A. (ove previsto) - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Descrizione dell'attività formativa proposta, che deve attestare la congruità dei contenuti didattico-formativi del 
corso rispetto alla figura professionale in uscita e la presenza dei seguenti requisiti progettuali fondamentali

Dichiarazione consenso trattamento deti personali - D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003

Descrizione delle polizze assicurative stipulate, sia a favore degli allievi che di terzi per eventi connessi 
all’effettuazione dell’attività formativa

Esito verifica d'ufficio sussistenza gravi irregolarità nella gestione di precedenti attività a riconoscimento

Verifica dell'attività formativa proposta

requisiti di ingresso dei partecipanti (titolo di studio, età, qualifica professionale, etc. )

durata del corso corredata dall'articolazione didattica dello stesso

programma formativo e finalità professionali cui s'intende pervenire

Costo di iscrizione per 
allievo

numero dei partecipanti previsto

contenuti didattici e culturali

Istanza di riconoscimento, in regola con la vigente normativa in materia di imposta di bollo, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'Organismo formativo proponente con copia del documento d'identità

Integrazione

Costo indicato singola 
edizione

congruità della spesa tenuto conto della qualità del corso, dei suoi possibili sbocchi occupazionali e delle figure 
professionali in uscita (avendo a riferimento i parametri previsti per il finanziamento pubblico di attività 
analoghe)

Documenti generali

ALFA
Servizio Formazione Professionale

Scheda Istruttoria

Riconoscimento corsi 
ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI

Sede

D.G.R. n. 1385 del 08/11/2013 "Linee guida riconoscimento attività formative svolte da privati"

TITOLO PROGETTO



SI
 presente e 
conforme

NO
assente o 

non conforme
Note

7.

7.a

7.b

7.c

7.d

7.e

8.

Data _________________________________ Firma _________________________________

Il progetto è Riconoscibile ai sensi della D.G.R. n. 1385/2013

Nr. edizioni riconosciute

Note:

Data IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

________________ Firma _________________________________

Firma _________________________________

Firma _________________________________

destinatari

eventuale presenza di attività di selezione

RISULTATI ISTRUTTORIA

Ufficio Preposto

requisiti di ammissione

Verifica adeguatezza locali e attrezzature alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale di edilizia scolastica, di tutela 
della salute negli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi (Da compilare solo nel caso in cui l' attività formativa venga svolta in una sede diversa da 
quella dell'organismo formativo accreditato proponente) 

Documento di pubblicizzazione del corso - Scheda informativa utente (si prescinde dall'idonea pubblicizzazione 
ove l'utenza sia predeterminata o comunque individuata in ambiti lavorativi o profili definiti ), con indicazione 
dei seguenti elementi:

Pubblicizzazione del corso

eventuale verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione

quota a carico degli utenti o quota comunque coperta tramite autonomo finanziamento

Costo riconosciuto 
singola edizione


