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ALLEGATO 3
Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di
Formazione Continua dell’Ordine
Al fine di garantire che tutte le iniziative di Formazione siano caratterizzate da adeguati livelli di qualità,
l’organizzazione delle azioni formative deve prevedere il rispetto, secondo quanto indicato nelle Linee
guida sulla formazione continua, degli standard di seguito indicati in elenco.
Il successivo elenco è suddiviso in Requisiti, ciascuno dei quali è ulteriormente articolato, in via
esemplificativa, in descrittori con l’indicazione della documentazione di supporto.
Al Soggetto erogatore è richiesto di fornire, per ciascun requisito, una valutazione sintetica avvalendosi
dei descrittori proposti e/o di altri descrittori.
La positiva valutazione dei requisiti da A a D è condizione necessaria per il preventivo accertamento
della sussistenza di condizioni di qualità della proposta di formazione.

Requisito A - Qualificata esperienza del soggetto attuatore

Presente 

Non presente 

Esperienza specifica relativamente ai contenuti di ciascun evento formativo per il quale chiederà
autorizzazione
-

Esperienza specifica relativamente alla Formazione in ambito professionale

-

Esperienza almeno triennale nell’ambito della formazione tecnica

Documentazione prevista: curriculum del soggetto erogatore, Statuto del soggetto erogatore, Atto
costitutivo del soggetto erogatore, Visura camerale del soggetto erogatore, Elenco di corsi svolti
comprovante l’esperienza triennale.

Requisito B - Qualità ed esperienza dei formatori/relatori

Presente 

Non presente 

-

Comprovata esperienza dei formatori/relatori negli specifici ambiti disciplinari

-

Comprovata esperienza dei formatori/relatori nell’ambito della formazione a professionisti

-

Comprovata esperienza dei formatori/relatori nell’ambito della formazione tecnica
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Documentazione prevista: curricula dei formatori/relatori

Requisito C - Qualità e pertinenza dell’offerta formativa

Presente 

Non presente 

-

Presenza di strumenti di monitoraggio

-

Risorse tecnologiche adeguate

-

Qualità dei materiali didattici

Costante mantenimento dell’attualità dei temi trattati con l’impegno di fornire eventuali
tempestivi aggiornamenti

Documentazione prevista: strumenti di analisi e monitoraggio, descrizione puntuale delle risorse
tecnologiche e dei materiali didattici

Requisito D - Adeguatezza Logistica

Presente 

-

Non presente 

Disponibilità di spazi adeguati per la formazione

Rispetto delle normative in materia di agibilità dei locali, di sicurezza, prevenzione incendi ed
antinfortunistica, privacy
-

Disponibilità di adeguati strumenti per la formazione a distanza

Documentazione richiesta: descrizione degli spazi utilizzati, dichiarazione
certificazione/copia della documentazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000.

sostitutiva

Requisito E - Presenza di servizi di supporto
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Non presente 

-

Presenza di tutor

-

Presenza di altre figure di accompagnamento

-

Presenza di strumenti tecnologici di supporto: siti, blog, altro (specificare)

Documentazione richiesta: descrizione dei profili, curricula, descrizione della strumentazione di
supporto

Requisito F – [Standard definito a livello locale]

Presente 

-

Non presente 

Documentazione richiesta: definita in sede di individuazione dello standard

Requisito G – [Standard di qualità come Soggetto Formatore]

Presente 

Non presente 

- Possesso degli standard di qualità formalmente certificati da soggetti istituzionali o enti certificatori

Il Soggetto erogatore deve allegare alla domanda di autorizzazione (Allegato 4) una dichiarazione
sostitutiva di certificazione (come da schema Allegato 5) relativa al profilo soggettivo del richiedente,
indicati all’Art. 5 delle linee guida, corredata da fotocopia fronteretro di un documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore.
Il Soggetto erogatore deve altresì allegare alla medesima domanda di autorizzazione una visura
camerale nella quale siano presenti i nominativi dell’intera compagine dell’organo amministrativo e
l’elenco dei soci.
Data
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