REQUISITI ACCREDITAMENTO SEZIONE A
AMBITO F) FORMAZIONE FINANZIATA
REQUISITI GIURIDICI E DI AFFIDABILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
R1 – Forma giuridica e oggetto sociale
R1.A) Presenza dell’attività formativa nelle finalità statutarie
R2 – Onorabilità
R2.A) Integrità e correttezza personali del legale rappresentante
R3 – Affidabilità economica e finanziaria
R3.A.1) Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimenti per
una di tali situazioni
R3.A.2) Bilancio
R4 – Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e obblighi derivanti
R5 – Rispetto degli obblighi di pagamento di imposte e tasse
R6 – Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

REQUISITI DI RISORSA
R7 – Risorse infrastrutturali e logistiche
R7.A.1) Disponibilità di sede operativa e spazi didattici destinati ad attività formative
R7.A.2) Idoneità della sede operativa, degli spazi didattici e delle risorse strumentali
R8 - Capacità gestionali e risorse professionali
R8.A.1) Trasparenza del modello organizzativo
R8.A.2) Possesso delle competenze organizzative minime
R8.A.3) Sviluppo delle risorse professionali

REQUISITI SPECIFICI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE
R9.A – Politica della qualità
R10.A – Raggiungimento indici specifici
R11.A – Relazioni con il sistema istituzionale, economico e sociale locale

REQUISITI ACCREDITAMENTO SEZIONE B
AMBITO NF) FORMAZIONE NON FINANZIATA

REQUISITI GIURIDICI E DI AFFIDABILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
R1 – Forma giuridica e oggetto sociale
R1.A) Presenza dell’attività formativa nelle finalità statutarie
R2 – Onorabilità
R2.A) Integrità e correttezza personali del legale rappresentante
R3 – Affidabilità economica e finanziaria
R3.A.1) Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimenti per
una di tali situazioni
R3.A.2) Bilancio
R4 – Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e obblighi derivanti
R5 – Rispetto degli obblighi di pagamento di imposte e tasse
R6 – Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

REQUISITI DI RISORSA
R7 – Risorse infrastrutturali e logistiche
R7.A.1) Disponibilità di sede operativa e spazi didattici destinati ad attività formative
R7.A.2) Idoneità della sede operativa, degli spazi didattici e delle risorse strumentali
R8 - Capacità gestionali e risorse professionali
R8.A.1) Trasparenza del modello organizzativo

REQUISITI SPECIFICI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE
R9.A – Politica della qualità

