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 Introduzione 

 
 

Ai sensi dell’Art. 26 dello Statuto dell’Azienda Speciale del Comune di Lumezzane 
“Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi”, l’Agenzia presenta all’Amministrazione 
Comunale il proprio Piano Programma per l’anno 2013.  

La filosofia dell'Ente si incentra soprattutto sulla consapevolezza che non può esservi 
innovazione e sviluppo del territorio se questa non è accompagnata dalla qualificazione 
delle risorse umane. 

Tutto questo può e deve essere realizzato ponendo al centro della nostra azione l'utente, 
in un ambiente che accoglie e valorizza tutte le risorse umane, per creare un "clima 
pedagogico" che porti alla realizzazione di un "luogo apprendente" dove ognuno realizza 
una parte del proprio percorso di vita. 

Il Concetto di Cultura della Formazione Professionale è la meta che noi vogliamo 
raggiungere. 

Per "Cultura della Formazione" intendiamo tutti quei comportamenti, usati 
sistematicamente, i procedimenti didattici e tecnici, il sistema complesso di cognizioni e 
valori, che diventano caratteristica del gruppo sociale che opera all'interno e all'esterno 
dell’Agenzia Formativa (direttore, formatori, amministrativi, tutor, ausiliari, allievi, 
famiglie, aziende, territorio….) 

Principale obiettivo del sistema educativo nazionale è la crescita e la valorizzazione della 
persona. L’organizzazione scolastica deve il più possibile corrispondere alle esigenze degli 
studenti, negli orari e nei contenuti, fermo restando il perseguimento degli Obiettivi 
Specifici di Apprendimento contenuti nelle Indicazioni nazionali.  

Per ogni studente la scuola predispone il Piano Formativo Personalizzato. 

Il ciclo secondario, oltre che del sistema dei licei, si avvale in alternativa di un canale 
offerto dal sistema di istruzione e formazione professionale. 

Dobbiamo ricordare, dunque, che due sono i sistemi di assolvimento dell’obbligo 
scolastico: 

1 - Studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico con il compimento del 16mo anno di 
età. 

2 - Studenti che provenienti dalla scuola media, non hanno assolto l'obbligo scolastico in 
quanto sono regolari con gli studi (8 anni di istruzione) possono iscriversi e ugualmente 
frequentare il Centro di Formazione Professionale, in quanto nello stesso si tengono corsi 
sperimentali. Il vantaggio è quello di raggiungere l'assolvimento e di avere, se meritevoli, 
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crediti formativi sia per proseguire nell'istruzione secondaria superiore sia per proseguire 
nella formazione professionale, evitando insuccessi e dispersioni.  

Un’altra possibilità viene offerta dall’apprendistato, per chi ha compiuto sedici anni. Si 
tratta di un contratto di lavoro ma con obbligo di almeno duecentoquaranta o 
trecentoventi  ore di formazione (esterna all’ambiente di lavoro – 240 per dipendenti dal 
comparto dell’artigianato – 320 per i dipendenti dall’industria) presso un Centro di 
Formazione Professionale. 

Grazie al sistema dei crediti (la frequenza di qualsiasi segmento della scuola superiore 
comporta l’acquisizione di crediti certificati), ai ragazzi viene offerta la possibilità di 
cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei o di passare dal liceo all’istruzione 
professionale e viceversa.  

E’, quindi, assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici 
anni o comunque sino al diciottesimo anno di età. Non si parla più di obbligo scolastico e 
obbligo formativo, ma la sostanza non cambia: l’obbligo di istruzione e formazione resta a 
diciotto anni. 

Uno dei connotati più evidenti del sistema scolastico riformato è rappresentato dalla 
accentuazione delle autonomie locali in materia di istruzione d formazione.  

Il titolo conseguito al termine del percorso di istruzione e formazione professionale dà 
diritto ad accedere all’istruzione e formazione tecnico superiore: un percorso 
specialistico, finalizzato alla preparazione di quadri di alta competenza tecnica e 
professionale. 
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Linee di indirizzo per l’offerta formativa – A. F. 2013/2014. 

 
Regione Lombardia, nell’ambito del progetto volto alla fruizione del servizio educativo di istruzione e 
formazione,  ha realizzato il sistema delle doti, quali strumenti finanziari per l’accesso ai servizi, sti-
mati come indispensabili per la programmazione regionale, gestiti da un unico livello di governo, con 
un unico procedimento, e che mettono in capo al cittadino un diritto, a condizione del perdurare dei 
requisiti di accesso, anche in riferimento al quadro normativo definito dalla L. R.. 28 settembre 2006 
n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e la L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “ Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”. 
 
L’U. O. Attuazione delle Riforme della Regione Lombardia ha precisato che la Dote Scuola: 
  
• integra in un unico strumento la pluralità dei contributi regionali che fino ad oggi hanno supportato 
le famiglie nelle spese sostenute per l’istruzione;  
• consente l’effettivo esercizio della libertà di scelta rispetto ai percorsi educativi;  
• sostiene la permanenza nel sistema educativo;  
• premia il merito degli studenti capaci e privi di mezzi;  
• sostiene in modo particolare gli studenti portatori di handicap;  
• segna il passaggio dal principio dell’offerta a quello della domanda;  
• ha la natura di contributo preventivo, superando così il meccanismo del rimborso;  
• è garantita per tutta la durata del ciclo scolastico, ferma restando la permanenza dei requisiti ri-
chiesti per l’accesso;  
• favorisce una migliore programmazione regionale degli interventi;  
• realizza il principio di semplificazione amministrativa.  
 
La Dote Scuola è, quindi, concepita in relazione alla scelta operata dal fruitore del servizio rispetto 

all’offerta educativa e pertanto è diversificata rispetto ai requisiti di accesso e al suo valore economi-
co. 
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I tirocini formativi. 

 

Per qualsiasi corso, appartenente sia al Piano Provinciale, sia al Piano formativo finanziato con Fondi sociali 
Europei (Fse), diviene obbligatorio all’interno del curricolo formativo, il periodo di  Stage (Tirocinio) che 
verrà attuato presso un’Azienda o un Ente. 
 
Per lo studente lo stage è una occasione di apprendimento attraverso il fare: egli può mettere in pratica le 
conoscenze apprese, condividere con altri la costruzione di un risultato, fare propri aspetti legati alla 
professionalità, alle tecnologie ed all’organizzazione del lavoro. Si tratta anche di un modo per conoscersi 
meglio e progettare con maggior consapevolezza il proprio futuro professionale. 
I tirocini possono essere, quindi, una interessante opportunità per agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e 
lavoro. Per le aziende, rappresentano certamente uno strumento che facilita la preselezione del personale 
senza peraltro comportare obblighi di assunzione. 
 
L'Ente Promotore stipula con l'Azienda una convenzione, dove vengono esplicitate le modalità di 
svolgimento del tirocinio (luogo e mansioni da svolgere, durata, nomi dei responsabili); la convenzione deve 
essere corredata da un progetto formativo e di orientamento concordato dall'azienda e dal tirocinante. 
Copia di tale convenzione deve essere trasmessa alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del 
Lavoro competente in materia di ispezione, agli enti previdenziali.   
L'Ente Promotore ha funzioni di assistenza e garanzia.  
Il tirocinante deve essere assicurato presso l'Inail e per la responsabilità civile verso terzi. Sia l'ente 
promotore che l'azienda devono indicare un proprio tutor. 

Costi 

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito. 
La copertura INAIL e assicurativa è a carico dell'Ente Promotore. 

Il tutor 

I soggetti promotori devono garantire la presenza di un tutor. Il tutor è il responsabile didattico e 
organizzativo. A lui compete: il controllo dei contenuti formativi del tirocinio; il tutoraggio in termini di 
aiuto, motivazione ed orientamento ai soggetti avviati; il monitoraggio dell'istituto e verifica degli esiti. 

Valore dei tirocini 

Le attività svolte nel corso di un tirocinio possono avere valore di credito formativo e, ove certificato dalle 
strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini 
dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di 
lavoro. 
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L’Agenzia Formativa intende presentare la seguente offerta formativa:  

 

CORSI DI QUALIFICA 

 

Corso di qualifica per Operatore Elettrico  

 
 
SCHEDA DEL CORSO: 

Monte ore Annuali: 990 ore – Frequenza dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

Tirocinio presso le aziende, durante il 2°/3° Anno. 

 
DESTINATARI DEL CORSO: 
Possono accedere al Corso i giovani quattordicenni in possesso della licenza Media.  
 
OBIETTIVI: 

Al termine del corso l’alunno è in grado di: 

• Eseguire montaggi di sistemi elettromeccanici/elettronici secondo progetti dati; 

• Effettuare installazioni e configurazioni di sistemi elettromeccanici ed elettronici; 

• Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguendo diagnosi dei 
guasti; 

• Provvedere alla sostituzione delle parti, regolazioni elettriche ed elettroniche e collaudi 
finali; 

• Leggere uno schema elettrico ed elettronico; 

• Svolgere la propria attività rispettando le norme di sicurezza vigenti nel settore e i requisiti 
di qualità di prodotto e di processo; 

• Esprimersi e comunicazione nelle situazioni professionali, relazionandosi con colleghi, 
superiori e collaboratori. 

 
TITOLO CONSEGUITO: 
Al termine del triennio, verrà rilasciata dalla Regione Lombardia la qualifica di 
 “Operatore Elettrico” valida su tutto il territorio nazionale. 
(Il Corso triennale garantisce l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo). 
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Corso di qualifica per Operatore del benessere:Trattamenti Estetici. 

 
SCHEDA DEL CORSO: 
 
Monte ore Annuali: 990 ore – Frequenza dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 
Tirocinio presso le aziende, durante il 2°/3° Anno. 
 
 
 
DESTINATARI DEL CORSO: 
Possono accedere al Corso i giovani quattordicenni in possesso della licenza Media.  
 
 
OBIETTIVI: 
Al termine del corso l’alunno è in grado di: 
 

• Predisporre la cabina per i trattamenti da effettuare e gestire la strumentazione di 
supporto ai trattamenti estetici speciali; 

• Eseguire manicure e pedicure; 

• Eseguire depilazione ed epilazione; 

• Eseguire il trucco del viso da giorno e da sera; 

• Eseguire il massaggio estetico manuale su tutto il corpo; 

• Rapportarsi correttamente con la clientela di riferimento; 

• Gestire l’ambiente di lavoro, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e qualità; 

• Gestire i principali atti amministrativi relativi al proprio settore professionale. 
 
Al termine del triennio, verrà rilasciata dalla Regione Lombardia la qualifica di 
 “Operatore del benessere: Trattamenti Estetici” valida su tutto il territorio nazionale. 
(Il Corso triennale garantisce l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo). 
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Corso di qualifica per Operatore amministrativo segretariale. 

 
SCHEDA DEL CORSO: 
 
Monte ore Annuali: 990 ore – Frequenza dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 
Tirocinio presso le aziende, durante il 2°/3° Anno. 
 
 
 
DESTINATARI DEL CORSO: 
Possono accedere al Corso i giovani quattordicenni in possesso della licenza Media.  
 
 
OBIETTIVI: 

 

Al termine del corso l’alunno è in grado di: 
 

• Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o 
della documentazione di appoggio e del sistema di relazioni; 

• Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla 
base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 
risultato atteso; 

• Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la 
strumentazione disponibile; 

• Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli 
standard per contenuto e forma grafica; 

• Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili; 

• Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli 
obiettivi e le necessità aziendali. 

 
TITOLO CONSEGUITO: 
Al termine del triennio, verrà rilasciata dalla Regione Lombardia la qualifica di 
 “Operatore Amministrativo segretariale” valida su tutto il territorio nazionale. 
(Il Corso triennale garantisce l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo). 
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APPRENDISTATO  

 
Il ruolo che Agenzia Formativa riveste nell’ambito dell’Apprendistato è relativo alla formazione 
esterna. 

Con atto dirigenziale n. 2437 del 17 luglio 2012 della Provincia di Brescia, sono stati approvati i 
progetti degli operatori ammessi nell’ambito del Catalogo Provinciale dell'offerta dei servizi 
integrati per l'apprendistato 2012/2013 – Progetti Quadro – Bando 118. 

Agenzia Formativa ha presentato un proprio progetto (Id. BS2003129) come capofila della rete 
composta dai seguenti partners: Centro Formativo Zanardelli, Consorzio Garda Formazione, AQM, 
Educo Soc. Coop., Scuola Bottega di San Polo. 

Agenzia Formativa è inoltre partner in altri due progetti presentati da Centro Formativo Zanardelli 
(Id. BS2003187) e dal Centro Formazione AIB (Id. BS2003135). 

Nello specifico le attività di formazione saranno coerenti con quanto richiesto dalla Legge 196/97, 
all'articolo 16, al Decreto Legislativo 276/03 all'articolo 49 e al Decreto Legislativo 167/11 
all'articolo 4, oltre ad una applicazione del "Quadro Regionale degli Standard Professionali", con le 
relative sezioni di competenze di Base e Trasversali. 

Il Catalogo segue in modo compiuto le "Priorità" avanzate dalla Provincia di Brescia, e nell'ottica 
del miglior utilizzo dell'offerta formativa extra obbligo, l'offerta si articolerà attraverso una 
suddivisione del monte ore annuo in moduli che permettano di evitare una eccessiva 
frammentazione della domanda rispetto all'offerta:  

- formazione trasversale e di base in moduli da 20 ore (per apprendisti ex art. 4 D.Lgs. 167/11 - ex 
art. 16 L. 196/97 (maggiorenni) ed ex art. 49 D. Lgs. 276/03;  

- modulo settoriale, di minimo 24 ore riferito in linea di massima a contenuti tecnici propri del 
settore professionale di riferimento (per apprendisti ex art. 16 L. 196/97 ed ex art. 49 D. Lgs. 
276/03);  

- modulo professionale, di minimo 24 ore riferito a contenuti tecnico-specialistici propri del profilo 
professionale di riferimento (per apprendisti ex art. 16 L. 196/97 ed ex art. 49 D. Lgs. 276/03).  

Per gli apprendisti in DDIF vi saranno due programmazioni specifiche:  

- adozione della soluzione corsuale che integra le 120 ore di formazione contrattualmente previste 
alle 120 ore di moduli aggiuntivi specifici per gli apprendisti minorenni;  

- utilizzo del modello del "capolavoro". 

Seguono le tipologie di servizi che Agenzia Formativa ed i partners sono in grado di offrire: 

A. Formazione esterna per apprendisti: competenze trasversali; 
B. Formazione esterna apprendisti: competenze tecnico-professionali;  
C. Formazione esterna apprendisti in DDIF; 
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D. Affiancamento consulenziale per la progettazione del PFI di dettaglio e valutazione degli 
apprendimenti; 

E. Formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor/formatore 
aziendale; 

F. Supporto per la certificazione delle Competenze (in caso di formazione interna all'azienda). 
 
 
 

 

 

 



        
 

                       AGENZIA FORMATIVA             
                          “don Angelo Tedoldi” 

 

  Ver 1/2009 – piano programma   12/18

 

CORSI DI FORMAZIONE A SCELTA INDIVIDUALE 

- LA DOTE - 

 
Il Sistema di formazione a scelta individuale si propone di dare centralità alla scelta della persona, 
offrendo un’opportunità di crescita professionale attraverso la formazione. 
 
La finalità del sistema consiste nel sostegno a progetti di riqualificazione e aggiornamento 
professionale presentati da singoli/e lavoratori/lavoratrici, tramite l’erogazione di voucher 
individuali per la partecipazione a corsi di formazione scelti all’interno dei Cataloghi regionali. 
 
I voucher formativi sono incentivi economici individuali volti a sostenere la partecipazione ad 
attività corsuali; si tratta di contributi a favore dei/le lavoratori/lavoratrici che verranno liquidati 
all’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli 
adempimenti stabiliti. 
 
La dote non è solo strumento di politica, ma anche metodo di sussidiarietà: favorisce e valorizza i 
tentativi che una persona fa per rispondere alle necessità. 
 
I controlli e il monitoraggio non saranno più a campione, ma sul totale dei beneficiari. 
 
A differenza del passato, non ci saranno quindi dispositivi per la presentazione di progetti a 

valere sulle diverse misure/assi del P.O.R., ma soltanto un unico avviso pubblico che comunica 

l’apertura dello sportello on line per la prenotazione delle doti/voucher da parte degli utenti. 

 

Possono richiedere e ottenere il Voucher i soggetti che rientrano in una delle seguenti 
caratteristiche: 

- avere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato; 
- essere in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria; 
- lavoro a tempo parziale, intermittente, ripartito, apprendistato, contratto di inserimento e 

contratto a progetto. 
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CORSI SERALI DI AGGIORNAMENTO 

 

Corso Inglese intemedio  

Il Corso intende fornire le conoscenze relative alle strutture, funzioni, lessico, tipi di discorso, 
sviluppando le strutture linguistiche di base, al fine di poter agire in situazioni di comunicazione 
non complesse. 

Corso Inglese Avanzato - Conversazione 

L'obiettivo del Corso è quello basato sull'ampliamento delle conoscenze lessicali dello studente, 
sviluppando effettivamente le abilità comunicative. Il corso è tenuto da un insegnante 
madrelingua inglese. 

Corso Spagnolo  

Il Corso intende fornire le conoscenze relative alle strutture, funzioni, lessico, tipi di discorso, 
sviluppando le strutture linguistiche di base, al fine di poter agire in situazioni di comunicazione 
non complesse. 

Corso Tedesco  

Il Corso intende fornire le conoscenze relative alle strutture, funzioni, lessico, tipi di discorso, 
sviluppando le strutture linguistiche di base, al fine di poter agire in situazioni di comunicazione 
non complesse. 

 

SETTORE INFORMATICO  

Corso di Informatica completo  

I contenuti del Corso saranno: concetti fondamentali della tecnologia e dell'informazione, funzioni 
e struttura di un P.C., sistema operativo, opzioni di stampa, concetti sulle reti informatiche, 
pacchetti Applicativi (Word, Excel, Access, Power Point). 

Corso di Informatica base 

Corso di Informatica intermedio - Foglio di calcolo e videoscrittura 

Corso di Informatica avanzato – Internet e Multimedialità 
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 SETTORE MECCANICO: Corso di Programmazione Assistita per CAD/CAM  

I Contenuti del Corso prevedono: programmazione con utilizzo pacchetto applciativo della serie 
VISI, dotato di modellatore per solidi e superfici e loro integrazione, fase CAD con nozioni generali 
(architettura del sistema), logiche di generazione, Flow Chart gnerelizzato di lavoro (fase 
trigonometrica), comandi di sistema e gruppi Switch, gruppi e famiglie di elementi, fasi di editing, 
di annotazione e sistema di quotatura. 
 

ALTRI SETTORI  

Corso per manipolazione di prodotti alimentari in sostituzione del libretto sanitario 

 
E’ un corso pomeridiano attuato in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) della durata 
di 4 ore. E’ rivolto ai lavoratori dei ristoranti, pasticcerie, panetterie, trattorie, pizzerie, bar, 
dipendenti di supermercati e alimentari, operatori socio assistenziali, operatori di caseifici, 
salumifici, mercati ortofrutticoli, autotrasportatori di generi alimentari, dipend enti di imprese di 
pulizia che lavorano in cucina, gelatai e mungitori.  
Il corso sostituisce il rilascio del libretto sanitario. La frequenza con rilascio di attestato di verifica 
finale, abilita i soggetti interessati alla manipolazione dei prodotti alimentari in base all’art.  4 della 
Legge Regionale 4 Agosto 2002, n. 12 “Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità 
pubblica”. La validità dell’attestato è biennale. 
Gli argomenti trattati saranno: principale normativa in campo alimentare; cenni di microbiologia; 
principi di igiene; sicurezza alimentare e malattie trasmesse da alimenti; igiene delle lavorazioni; 
pulizia e disinfezione. 
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Corsi di formazione per Aziende 

 
Agenzia Formativa propone i seguenti Corsi di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro in ot-
temperanza al D.Lgs. 81/2008 e agli Accordi Formazione Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Datori 

di Lavoro / RSPP (Conferenza Stato Regioni 21 dicembre 2011 – GU n. 8 del 11/01/2012): 

 

1. Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Basso Rischio); 

2. Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Medio Rischio); 

3. Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Alto Rischio); 

4. Corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

5. Corso di aggiornamento per RSPP – Datore di Lavoro; 

6. Corso per Addetto Antincendio – Basso Rischio; 

7. Corso per Addetto Antincendio – Medio Rischio; 

8. Corso per Addetto Antincendio – Alto Rischio; 

9. Corso di Aggiornamento per Addetto Antincendio – Basso Rischio; 

10. Corso di Aggiornamento per Addetto Antincendio – Medio Rischio; 

11. Corso per Incaricato di Primo Soccorso – Aziende Fascia A; 

12. Corso per Incaricato di Primo Soccorso – Aziende Fascia BC; 

13. Corso di Aggiornamento per Incaricato di Primo Soccorso – Aziende Fascia A; 

14. Corso di Aggiornamento per Incaricato di Primo Soccorso – Aziende Fascia BC; 

15. Corso per Rappresentante dei Lavoratori; 

16. Corso di formazione per Preposti; 

17. Corso di Aggiornamento per Preposti; 

18. Corso di Aggiornamento per RLS; 

19. Corso di Informazione per Carrellisti; 

20. Corso di informazione per Addetti al Carroponte; 

21. Corso di Informazione per Addetti alle Piattaforme Aeree; 

22. Corso di formazione dei Lavoratori (Basso/Medio/Alto Rischio); 

23. Corso di Aggiornamento per la formazione dei Lavoratori. 
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Corsi aggiornamento del personale dipendente 

 
 
L’attuale riforma del sistema educativo di istruzione e formazione obbliga gli operatori ad 
un aggiornamento costante delle proprie competenze professionali, per meglio 
rispondere ai continui cambiamenti del settore. 

 
È necessario in ogni caso rendere noto che l’idea, condivisa dall’Assessorato alla Forma-
zione Professionale della Provincia di Brescia, è quella di pianificare e realizzare un pro-
gramma comune di formazione e di aggiornamento, destinato agli operatori di tutti i cen-
tri, sia pubblici che convenzionati, che saranno incaricati della realizzazione dei servizi 
corsuali. 
 
L’idea trova fondamento nelle seguenti motivazioni: 
 

1. dare un seguito concreto allo spirito di collaborazione e di sinergia che ha 
contraddistinto il lavoro svolto dai diversi enti operanti; 

2. perseguire, anche nella fase realizzativa, la concertazione di modelli operativi 
comuni; 

3. favorire, fra gli operatori dei vari enti attuatori, la condivisione di esperienze, 
l’acquisizione di tecniche e metodologie e la maturazione di competenze utili 
alla creazione di un patrimonio comune, funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi sia sul piano qualitativo che quantitativo. 

 
In base a quanto sopra esposto, il personale dell’Agenzia parteciperà a tutti i corsi di ag-
giornamento che di volta in volta saranno proposti dalla Provincia di Brescia, dalla Regio-
ne o da qualsiasi altro ente che si occupa di formazione del personale. 
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Il nuovo modello di rating  della Ragione Lombardia - Accreditamento 

Regionale - Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 – Settore EA 37  

 
 

L’Agenzia Formativa ha rinnovato, in seguito a verifica ispettiva, la certificazione TÜV 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37 (Formazione Professionale). 
 
Un discorso strettamente legato al Sistema Qualità è quello dell’Accreditamento 
dell’Agenzia Formativa presso la Regione Lombardia. 
 
L’Agenzia Formativa del Comune di Lumezzane è accreditata presso la Regione Lombardia 
e inserita nell’Albo Regionale dei soggetti accreditati con  ID Operatore n. 271625/2008 , 

ID Unità Organizzativa  n. 292209 Sez A e N. Iscrizione Albo 0373  per i servizi relativi alla 
formazione. È inoltre accreditata per i Servizi al Lavoro con ID Operatore 4081/2008 e n. 

Iscrizione Albo 0083. 
 
Lo scopo dell’accreditamento è quello di attribuire un “credito” ad un’organizzazione 
erogatrice di servizi di formazione e di orientamento. Con tale credito si riconosce 
all’organizzazione l’adeguatezza rispetto a standard qualitativi riferiti a determinati 
requisiti. Il riconoscimento da parte della Regione Lombardia del soddisfacimento dei 
requisiti, consente all’organizzazione richiedente l’iscrizione di una o più sedi operative 
nell’apposito Elenco Regionale. 
 
Regione Lombardia provvede comunque alla sorveglianza dei requisiti attraverso:  
 

o Controllo/verifica delle auto certificazioni rese dal Soggetto accreditato 
(anche attraverso audit in loco) 

o Acquisizione della copia del verbale di verifica ispettiva annuale di 
mantenimento effettuata dall’Ente di certificazione 

o Verifiche Ispettive effettuate presso le sedi operative dalla competente 
struttura regionale al fine di accertare, in qualsiasi momento, mediante 
l’analisi della documentazione originale relativa alle attività di formazione 
e orientamento, la veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e le 
modalità di rilevazione utilizzate. 

 
La verifica Ispettiva è svolta senza alcun obbligo di preavviso. 
 
Ai fini dell'accreditamento della sede formativa, l’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni 
del 18 febbraio 2000 prevede la disponibilità di competenze professionali impegnate in 
attività relative a otto funzioni: direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, 
analisi, progettazione, valutazione, orientamento. 
 
Tali funzioni sono riconducibili a tre macrotipologie: 
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o di governo: direzione amministrazione, coordinamento; 
o di processo: analisi, progettazione, valutazione; 
o di prodotto: docenza, orientamento. 

 
In data 01/08/2006, la Regione Lombardia, a completamento della d.g.r. di cui al 
paragrafo precedente, ha provveduto ad emanare il d.d.g.  n. 9012, relativo allo “Sviluppo 

del modello di accreditamento delle sedi operative che erogano servizi di formazione”, 
con il quale si dà l’avvio alla sperimentazione del “Modello di Rating” per i soggetti che 
erogano servizi di formazione nella Regione Lombardia. 
Il modello di rating è uno strumento con duplice finalità: 

o valutazione 

o monitoraggio, 
rispondendo così ad una domanda inespressa ma centrale presso la pubblica 
amministrazione. 
Si misurano quindi le performance delle sedi operative accreditate a partire dagli 
indicatori definiti per l’accreditamento; indicatori che in questa fase sono stati peraltro 
affinati. 
L’uso del modello di rating garantisce la trasparenza e la funzionalità del processo di 
analisi della qualità della formazione. 
Il modello di rating si articola in indici e indicatori: 
 

o gli indici costituiscono i requisiti generali cui gli enti di formazione 

devono rispondere; 

o gli indicatori sono individuati per il calcolo di ciascun indice. 
 
 
Il sistema di accreditamento della Regione Lombardia, presenta le seguenti 
caratteristiche: 
Gruppo A – Requisiti relativi ai processi di erogazione 
A.1 – Sistema per la gestione della qualità 
A.2 – Efficienza 
A.3 – Efficacia. 
Gruppo B – Requisiti strutturali 
B.1 – Dotazione logistica 
B.2 – Situazione economica 
B.3 – Competenze professionali 
B.4 – Relazioni con il territorio. 
 
 
Ogni singola sede operativa accreditata deve, quindi, dimostrare di superare per i requisiti 
sopraelencati, un valore prefissato (valore soglia), definito per ciascuna delle tipologie di 
accreditamento.  

 


