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INTRODUZIONE 
 
Questo manuale intende fornire una guida pratica per l'utilizzo della procedura “Sistema 

Accreditamento”, collocata all'interno del sito Internet dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo della 

Provincia Autonoma di Trento.  

 

Con questa procedura Soggetti pubblici e privati possono presentare richiesta di Accreditamento, ai 

sensi del Regolamento di cui al DPP 18-125/Leg del 9 maggio 2008, e della deliberazione della G.P. 

1820 del 18 luglio 2008, via Web. 
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CAP 1. MODALITA’ DI ACCESSO 

 

Per utilizzare la procedura “Sistema accreditamento” è necessario collegarsi all’indirizzo internet: 

 

http://www.fse.provincia.tn.it/ 

 

e seguire il percorso  

 

Home-Page > Area Enti e Aziende > Sistema Accreditamento 

 

 

 
Figura 1 

 
 
Per utilizzare la procedura di Accreditamento è necessario essere registrati utilizzando la procedura che 

permette di ottenere il “Codice Organismo”, “Nome Utente” e la “Password” necessari all’accesso alle 

varie sezioni del portale dedicato al Fondo Sociale Europeo nella provincia Autonoma di Trento.  

 

Per fare ciò occorre seguire il percorso 

 

- HomePage > Area Enti > Registrazione (Fig. 1) per procedere alla registrazione di un Ente. 
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CAP. 1.1 REGISTRAZIONE DI UN ENTE - AZIENDA 
 

All’atto della selezione della Procedura di Registrazione, il sistema richiede quale unico dato il “Codice 

fiscale” del soggetto giuridico interessato ad agire quale operatore in ambito FSE. Esso costituisce la 

chiave univoca di identificazione dell’Ente. 

 

 

Figura 2 

 

 

Dopo aver digitato il Codice Fiscale, confermare con il pulsante  : la procedura verifica 

l’eventuale esistenza nel database del dato inserito.  

 

Se il codice fiscale è già  presente  nella banca dati, vengono visualizzati i dati già inseriti. 

 

In caso di prima registrazione, si accede alla videata ove si dovranno inserire  le informazioni relative al 

soggetto giuridico suddivise nelle seguenti sezioni: 

 

- Anagrafica; 

- Altre informazioni; 

- Legale Rappresentante; 

- Delegato dal Legale Rappresentante. 

 

Si ricorda che le informazioni contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie. 
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Sezione Anagrafica (Fig.3) 

 

Tale sezione comprende i dati di seguito elencati: 

 

- Ragione sociale; 

- Partita IVA (deve essere di 11 caratteri); 

- Indirizzo della sede legale; 

- Numero Telefonico e Numero Fax (senza caratteri separatori tipo \ oppure ..) 

- Indirizzo e-mail ed eventuale indicazione del sito Internet. 

 

 

 

Figura 3 
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Sezione Altre informazioni (Fig.4) 

Tale sezione comprende i dati di seguito elencati: 

- Tipologia organismo (Pubblica, Privata o Mista e  Con fini di lucro o Senza finalità di lucro); 

- Natura giuridica; 

- Anno di costituzione; 

- Soggetto tenuto all’iscrizione alla CCIAA: campo obbligatorio, che prevede una risposta di 

tipo “Sì/No”, selezionabile da menù a tendina.  

- N. Iscrizione alla CCIAA: campo la cui compilazione è obbligatoria per i soggetti che hanno 

risposto “Sì” al campo “Soggetto tenuto all’iscrizione alla CCIAA”;  

- Registro di: indica la provincia in cui ha sede la Camera di Commercio in cui è avvenuta 

l’iscrizione. Campo la cui compilazione è obbligatoria per i soggetti che hanno risposto “Sì” al 

campo “Soggetto tenuto all’iscrizione alla CCIAA”; 

- in data (gg/mm/aaaa): digitare nel formato indicato la data di iscrizione. Campo la cui 

compilazione  è obbligatoria per i soggetti che hanno risposto “Sì” al campo “Soggetto tenuto  

all’iscrizione alla CCIAA”; 

- Disponibilità di certificazione serie ISO 9000 in almeno una sede ubicata nel territorio 

della Provincia di Trento: campo obbligatorio, che prevede una risposta di tipo “Sì/No”, 

selezionabile da lista a tendina.; 

- Dimensione dell’impresa (di cui all’allegato 1 del Reg. CE n. 363/2004); 

- Settore ATECO 2002; 

- Data chiusura dell’esercizio. 

 

 

Figura 4 
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Sezione Legale Rappresentante  (Fig.5) 

 

In tale sezione è necessario inserire i dati anagrafici di seguito elencati: 

 

- Nome, Cognome,  

- Codice fiscale, 

- Indirizzo e-mail, 

- Carica, 

- Data di nascita,  

- Comune di nascita,  

- Provincia di nascita. 

 

 

Figura 5 
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Sezione Delegato dal Legale Rappresentante  (Fig.6) 

 

Nel caso esista una persona con le funzioni di Delegato è necessario fleggare il campo (Fig.6) e 

completare i seguenti dati: 

 

- Nome, Cognome,  

- Codice fiscale,   

- E-mail,  

- Data di nascita,  

- Comune di nascita,  

- Provincia di nascita,  

 

 

Figura 6 

 

Una volta inseriti i dati obbligatori è necessario confermarli con il pulsante   oppure 

annullarli con il pulsante . 

 

La procedura invia il messaggio di “Inserimento avvenuto con successo” qualora tutti i dati risultino 

coerenti. Con la CONFERMA tali dati possono essere modificati successivamente, in quanto la 

Registrazione effettiva  avviene solo col pulsante  . 

 

Eventuali errori sono segnalati da specifici messaggi.  
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E’  indispensabile  risolvere gli  errori segnalati  per poter completare la registrazione. 

 

La Registrazione definitiva avviene selezionando ; la procedura visualizza il 

seguente messaggio: 

 

 

Figura 7 

 

 

Si ricorda che con la Sottoscrizione i dati vengono confermati definitivamente e non sono più 

modificabili. 

 

A sottoscrizione avvenuta, l’applicativo attribuisce al soggetto giuridico un codice organismo  
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CAP.1.2 PRIMO ACCESSO AL SISTEMA (DA PARTE DEL L’AMMINI-
STRATORE DI SISTEMA) 

 

All’indirizzo e-mail indicato nella procedura di Registrazione, il Legale Rappresentante e l’eventuale 

persona Delegata dal Legale Rappresentante (cioè l’Amministratore di sistema dell’Ente), ricevono  

automaticamente dalla Procedura, una comunicazione contenente: 

 

- Codice Organismo assegnato in fase di Registrazione; 

- Nome e Cognome del Legale Rappresentante; 

- Link, ossia il collegamento, da utilizzare per la prima attivazione dell’Utente Amministratore 

(Fig.8). 

 

 

Figura 8 

 

Per procedere all’attivazione dell’account, è necessario che il Legale Rappresentante (o il suo Delegato) 

si colleghi al link indicato nell’e-mail (Fig.8), verificando (come suggerito nella comunicazione) la 

correttezza  dei dati inseriti. 

 

Cliccando il collegamento protetto verrà visualizzata una pagina web (Fig.9) in cui l’utente 

(Amministratore di sistema), deve scegliere il “NOME UTENTE” e la “PASSWORD”  personale (di 

propria esclusiva conoscenza) che utilizzerà per effettuare l’accesso all’area riservata da questo 

momento in avanti. 
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Figura 9 

 

Per aumentare il livello di sicurezza dell’accesso al sistema, sono stati impostati dei controlli sulla 

definizione della password personale, che dovrà essere scelta  osservando i seguenti criteri: 

- deve contenere almeno una lettera e un numero; 

- deve essere di lunghezza minima di otto caratteri alfanumerici; 

- non deve essere uguale al nome utente; 

- non deve contenere spazi. 

 

Per completare l’attivazione dell’account è necessario confermare le informazioni inserite con il 

pulsante SALVA (Fig.9). La procedura invia un messaggio di attivazione avvenuta e visualizza 

direttamente la pagina di Login (Fig.10). 

 

 

Figura 10 

 

Si ricorda che la Password ha una durata di 90 giorni, al termine dei quali verrà richiesto di rinnovarla.
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CAP.1.3 PROCEDURA DI AUTENTICAZIONE (LOGIN)  
 

Per accedere all’Area Riservata, L’Amministratore di sistema deve inserire nei rispettivi campi : 

 

 

Figura 11 

 

- Codice Organismo (rilasciato al momento della registrazione), 

- Nome Utente, 

- Password, 

 

e confermare con il pulsante   (Fig.11). 
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CAP.2 PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

CAP.2.1 INTRODUZIONE 
 
 

Dopo aver effettuato il login alla procedura web “Sistema Accreditamento”, gli Enti che si  sono già 

“accreditati” in passato visualizzano la/le sede/i registrate precedentemente (Fig.12)  

 

 

 

Figura 12 

 

 

Gli Enti che invece accedono per la prima volta  visualizzano la situazione come da Fig. 13. 

 

 

Figura 13 
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Sono presenti le seguenti funzionalità: 

 

- : permette di inserire e/o modificare i dati della Certificazione ISO, 

posseduta dal soggetto.  

 

- : permette di inserire i dati della sede formativa, associata alla richiesta di 

accreditamento che si sta elaborando. 

 

Per ogni sede appena creata (oppure già presente perché precedentemente accreditata) si visualizzano le 

seguenti  funzionalità: 

 

- : permette di procedere alla richiesta di accreditamento quale condizione per poter 

ottenere l’affidamento o l’aggiudicazione di interventi formativa a cofinanziamento del Fondo 

Sociale Europeo; 

- : permette di procedere alla richiesta di accreditamento per assolvere uno dei 

requisiti richiesti per poter offrire interventi formativi agli Addetti e Responsabili del Servizio 

Prevenzione e protezione, come previsto  dalla parte C dell’allegato alla deliberazione 1820 del 

18 luglio 2008; 

- : permette di procedere alla modifica/nuovo inserimento delle informazioni sulla sede 

accreditata o da accreditare; 

- : permette di procedere alla eliminazione definitiva della sede selezionata. 
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CAP.2.2 INSERIMENTO NUOVA SEDE 
 

A Login effettuato, il Soggetto Gestore (già o non accreditato)  dovrà completare o verificare gli 

eventuali  dati relativi alla Certificazione ISO selezionando    (Fig.14). 

 

 

Figura 14 

 

Le informazioni di questa sezione si riferiscono al Soggetto Gestore e sono: 

 

 

Figura 15 

 

- ISO 9001: selezionare SI oppure NO; 

- Edizione della norma; scegliere dalla lista proposta l’edizione di riferimento; 

- Certificatore: ossia l’ente che ha rilasciato la certificazione ISO; 



GUIDA ALLA PROCEDURA INFORMATICA DI ACCREDITAMENTO 
 

 17 

 

- Ambito della certificazione EA37; 

- Data prima certificazione: la data deve  essere espressa nel formato suggerito (es. 01/02/2008); 

- Data emissione corrente: la data deve  essere espressa nel formato suggerito (es. 01/02/2008); 

- Data scadenza certificazione: la data deve essere espressa nel formato suggerito (es. 

01/02/2008). 

 

Dopo aver completato  l’inserimento dei dati, è possibile: 

 

- confermare i dati con ; 

- tornare alla videata iniziale (senza salvare le eventuali modifiche apportate) con ; 

- sottoscrivere definitivamente le informazioni digitate con  . 

 

Una volta sottoscritte definitivamente le informazioni non potranno più essere modificate. 

 

NOTA:Nel caso in cui il Soggetto voglia richiedere l’accreditamento in semplificazione Iso in base a 

quanto disposto dall’art. 16, comma 2 del Regolamento D.P.P. 18-125/Leg. del 09/05/2008, dovrà 

successivamente rispondere si alle domande presenti nella pagina relativa ai dati della sede formativa. 

 

 

Per aggiungere una nuova sede da accreditare è necessario utilizzare il pulsante  

 

 

Figura 16 
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Viene visualizzata la sezione ove indicare tutti i riferimenti della sede, ossia: 

 

- Indirizzo, 

- CAP, 

- Comune; 

- Telefono; 

- E-mail; 

- Fax; 

- Referente per l’accreditamento; 

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

- Sede coperta da certificazione ISO; 

- Si desidera avvalersi della certificazione ISO. 

 

Dopo aver digitato le informazioni digitare  per memorizzarle, oppure  per 

annullarle. 

 

Una volta creata la sede da accreditare, la procedura richiede di selezionare la tipologia di 

accreditamento (Fig.17): 

 

 

Figura 17 

 

-   

-   
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CAP.2.3 ACCREDITAMENTO FSE 
 

Scegliendo l’ “Accreditamento FSE” la procedura visualizza l’elenco dei Requisiti richiesti per ottenere 

l’accreditamento (Fig.18) (per la descrizione del requisiti di accreditamento si rimanda alla deliberazione 

N. 1820 del 18 luglio 2008 ed al Vademecum per l’accreditamento edizione 2008). 

 

I requisiti si suddividono in: 

- Requisiti relativi all’Organismo richiedente; 

- Requisiti relativi alla Sede formativa associata alla domanda di accreditamento. 

 

NOTA: Il Requisito 6 pur essendo un requisito che fa riferimento al soggetto, per una questione di 

impostazione informatica viene collocato sotto i requisiti relativi alla sede formativa.  

In questo modo, nel caso di presentazione di una seconda domanda di accreditamento associata ad 

un’altra sede formativa, il soggetto può inserire o gli stessi protocolli oppure altri protocolli riferiti a 

quella  sede.  

 

 

Figura 18 
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Sono presenti le seguenti funzionalità: 

- : permette di accedere al dettaglio di ogni requisito; 

- : permette di sottoscrivere definitivamente le informazioni inserite e 

quindi la domanda di accreditamento; 

- : permette di eliminare la scelta di Richiesta di 

accreditamento FSE; 

- : permette di effettuare il fac-simile della 

domanda di accreditamento; 

- :  permette di tornare alla videata iniziale. 
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CAP.2.3.1 REQUISITO 1  - ADEGUATEZZA DEL SOGGETTO GIURIDICO 

Dopo aver cliccato il pulsante  relativo al Requisito 1, la procedura visualizza le seguenti 

informazioni: 

 

 

Figura 19 

 

- Finalità statutaria della formazione per il soggetto giuridico (1.1.1); 

- Iscrizione Camera di Commercio (1.1.2). 

 

Tutti i dati richiesti devono essere inseriti seguendo il formato suggerito.  

Con il pulsante  si  confermano tutte le informazioni della videata. 

Con il pulsante  è possibile  tornare alla videata  iniziale, annullando i dati 

inseriti nella presente sezione. 

 

NOTA: il Soggetto richiedente che NON appartiene alla categoria: Istituzione scolastica, Università 

pubblica, oppure un’articolazione della provincia autonoma di Trento, deve rispondere No alla 

domanda e quindi deve indicare se Atto Costitutivo e Statuto Vigente sono già in possesso dell’Ufficio 

FSE oppure saranno inviati contestualmente alla richiesta di accreditamento. 
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CAP.2.3.2 REQUISITO 2  - AFFIDABILITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Dopo aver cliccato il pulsante   relativo al  Requisito 2, la procedura visualizza la sezione relativa 

al requisito affidabilità economica e finanziaria. Al fine di permettere l’elaborazione della dichiarazione 

corretta, l’ente deve operare delle scelte solamente con riferimento all’elemento 2.1.1 . 

 

 

Figura 20 
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Con il pulsante  si  confermano tutte le informazioni della videata. 

Con il pulsante    è possibile  tornare alla videata  iniziale, annullando i 

dati inseriti nella presente sezione. 

 

NOTA: Le autodichiarazioni relative al requisito 2, composte in automatico dalla procedura web, 

dovranno essere opportunamente sottoscritte dal Legale Rappresentante. 
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CAP.2.3.3 REQUISITO 3  - INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 

Dopo aver cliccato il pulsante    relativo al  Requisito 3, la procedura richiede l’inserimento della 

data di  costituzione del Soggetto richiedente (Fig.21)  

 

Figura 21 

Una volta digitati i dati, selezionare   per proseguire nell’inserimento delle informazioni 

successive relative al soddisfacimento del requisito 3. 

Il pulsante  permette di tornare alla videata  precedente, annullando i dati inseriti nella presente 

sezione. 

 

Dopo aver confermato la “Data di costituzione” si accede alla videata ove inserire le “Esperienze 

pregresse”, le quali si suddividono in: 

- Esperienza pregressa almeno biennale nella progettazione e realizzazione di interventi formativi. 

Interventi finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento; 

-  Esperienza pregressa almeno biennale nella progettazione e realizzazione di interventi 

formativi. Interventi NON  finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento. 

 

 

Figura 22 
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La creazione di una nuova Esperienza  si effettua con il pulsante   (Fig.22). 

 

 

Figura 23 

 

Una volta creato il record si visualizza la videata dell’ “Esperienza” (Fig.23) dove sono da completare le 

seguenti informazioni relative all’Intervento: 

- Finanziato dalla PAT; 

- Finanziato dall’ufficio Fondo Sociale Europeo della PAT; 

- Altro soggetto finanziatore; 

- Struttura che ha erogato il finanziamento; 

- Anno di finanziamento; 

- Codice dell’intervento; 

- Titolo dell’intervento; 

- Atto amministrativo di assegnazione. ( richiesto solo per gli interventi finanziarti da strutture 

diverse dall’Ufficio fondo sociale europeo) 

 

Con il pulsante  si  confermano tutte le informazioni della videata. 

Il pulsante  permette di tornare alla videata  precedente, annullando i dati inseriti nella presente 

sezione. 

Con il pulsante  è possibile  tornare alla videata  iniziale, annullando i dati 

inseriti nella presente sezione. 
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Dopo aver completato e confermato  l’inserimento delle informazioni nel record “Esperienza”, tale 

record viene  visualizzato  nell’elenco (Fig. 24). 

 

 

Figura 24 

 

Ogni record può essere modificato, utilizzando il pulsante    oppure eliminato, selezionando 

il pulsante . 
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CAP.2.3.4 REQUISITO 4  - DISPONIBILITA’ DI UNA O PIÙ SEDI FORMATIVE 

SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA 

Dopo aver cliccato il pulsante   relativo al  Requisito 4, la procedura visualizza l’elenco degli 

elementi da verificare per assolvere il requisito.   

 

 

Figura 25 
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Con il pulsante  si  confermano tutte le informazioni della videata. 

Con il pulsante  è possibile  tornare alla videata  iniziale, annullando i dati 

inseriti nella presente sezione. 

 

NOTA: le autodichiarazioni relative al requisito 4, composte in automatico dalla procedura web, 

dovranno essere opportunamente sottoscritte dal Legale Rappresentante. 
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CAP.2.3.5 REQUISITO 5  - ADEGUATA DOTAZIONE IN TERMINI DI RISORSE 

GESTIONALI E PROFESSIONALI A PRESIDIO DEI PROCESSI DI 

LAVORO 

Dopo aver cliccato   relativo al  Requisito 5 , la procedura visualizza l’elenco delle sezioni 

dedicate ai singoli Indicatori: (Fig. 26)  

 

 

Figura 26 

 

- Gestione organizzativa Trasparente (Indicatore 5.1); 

- Presidio procedurale dei processi (Indicatore 5.2); 

- Presidio funzionale dei processi (Indicatore 5.3). 

 

I processi per i quali è richiesto il presidio procedurale e funzionale si identificano nei seguenti: 

- DIREZIONE 

- GESTIONE ECONOMICO AMMINISTRATIVA 

- ANALISIE DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI 

- PROGETTAZIONE 

- EROGAZIONE 

 

E’ possibile accedere alla videata di ogni sezione cliccando   posto all’estrema destra di ogni 

record. 
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GESTIONE ORGANIZZATIVA TRASPARENTE 

 

Dopo aver selezionato l’Indicatore 5.1, si visualizza la pagina (Fig. 27) 

 

 

Figura 27 

 

ove indicare se si intende inviare la documentazione richiesta, relativa ai vari requisiti, oppure si intenda 

confermata l’ultima versione della documentazione precedentemente inviata all’Ufficio FSE. 

 

Con il pulsante  si  confermano tutte le informazioni della videata. 

 

Il pulsante  permette di tornare alla videata  precedente, annullando i dati inseriti nella presente 

sezione. 

 

NOTA: nel caso di Prima domanda di accreditamento presentata ai sensi del Regolamento di cui al 

DPP 18-125/Leg del 9 maggio 2008, il sistema permette di selezionare solo “invio documento” .  
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PRESIDIO PROCEDURALE DEI PROCESSI 

Dopo aver selezionato l’Indicatore 5.2, si visualizza la pagina  (Fig. 28) 

 

 

Figura 28 

 

ove indicare se si intende inviare la documentazione richiesta, relativa ai vari requisiti, oppure si intenda 

confermata l’ultima versione della documentazione precedentemente inviata all’Ufficio FSE. 

 

Con il pulsante  si  confermano tutte le informazioni della videata. 

 

Il pulsante  permette di tornare alla videata  precedente, annullando i dati inseriti nella presente 

sezione. 

NOTA: Per la prima domanda di accreditamento presentata ai sensi del Regolamento di cui al DPP 18-

125/Leg del 9 maggio 2008, il sistema permette di selezionare solo “invio documento” .  
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PRESIDIO FUNZIONALE DEI PROCESSI 

 

Dopo aver selezionato l’Indicatore 5.3, si visualizza la sezione (Fig. 29) ove inserire i dati dei 

Responsabili dei vari processi.  

 

 

Figura 29 

 

I Responsabili per cui si devono inserire  i dati sono: 

 

- Responsabile del processo di direzione (5.3.1); 

- Responsabile del processo economico-amministrativo (5.3.2); 

- Responsabile del processo di analisi dei fabbisogni (5.3.3); 

- Responsabile del processo di progettazione (5.3.4); 

- Responsabile del processo  di erogazione dei servizi (5.3.5). 

 

NOTA: Ogni operatore può svolgere solo 3 funzioni di Responsabile all’interno del soggetto attuatore 

o in diversi soggetti attuatori. Per il Responsabile di direzione, tale funzione può essere svolta in un solo 

soggetto attuatore e per solo 2 funzioni di Responsabile all’interno di un unico soggetto attuatore. 

 

Le funzionalità presenti in questa videata sono: 

- : permette di accedere all’inserimento dei dati per i singoli Responsabili; 

- : permette di effettuare la stampa del modello ( parte E Rapporto di inserimento dati 

nell’applicativo on line) da allegare al Dossier del Responsabile di processo individuato. 
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Per digitare le informazioni relative al Responsabile  di un singolo processo, è necessario selezionare il 

pulsante  (Fig. 30). Per una corretta compilazione dei campi si rimanda alla spiegazione dei 

requisiti richiesti indicata nel Vademecum per l’accreditamento edizione 2008. 

 

 

Figura 30 

 

Le informazioni  da completare sono: 

- Nome e Cognome; 

- Sesso; 

- Comune di nascita; 

- Data di nascita; 

- Codice fiscale; 

- Titolo di studio; 

- Esperienza lavorativa; 

- Requisiti minimi; 

- Rapporto lavorativo. 
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Con il pulsante  si  confermano tutte le informazioni della videata. 

Il pulsante  permette di tornare alla videata  precedente, annullando i dati inseriti nella presente 

sezione. 
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CAP.2.3.6 REQUISITO 6  - ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI RELAZIONE 

CON IL TERRITORIO PROVINCIALE 

Dopo aver cliccato il pulsante   relativo al  Requisito 6, la procedura visualizza la sezione 

suddivisa in due parti: 

- Elenco delle relazioni con gli attori operanti nel territorio della Provincia autonoma di Trento; 

- Documenti di relazione inviati. 

 

 

Figura 31 
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Il Requisito 6 pur essendo un requisito che fa riferimento al soggetto, per una questione di 

impostazione informatica, viene collocato sotto i requisiti relativi alla sede formativa.  

In questo modo, nel caso di presentazione di una seconda domanda di accreditamento associata ad 

un’altra sede formativa, il soggetto può utilizzare o gli stessi protocolli già inseriti per l’altra sede, 

oppure altri protocolli riferiti alla sede che si sta accreditando  sede. 

 

 

Con il pulsante  si  salvano tutte le informazioni della videata. 

Con il pulsante  è possibile  tornare alla videata  iniziale, annullando i dati 

inseriti nella presente sezione. 
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CAP.2.4 STAMPA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO FSE 
 

Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste nelle varie sezioni, la procedura permette di 

predisporre la stampa del documento in fac-simile, utilizzando il pulsante 

 

 

 

Figura 32 

 

 

La procedura propone il documento PDF che comunque non è quello definitivo. 

 

Dopo aver verificato l’esattezza di tutte le informazioni inserite, selezionare il pulsante 

. 
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La procedura propone tutte le sezioni dedicate ai Requisiti, solo in modalità “vedi” (Fig. 33). 

 

 

Figura 33 

 

Con il pulsante   si procede alla stampa della Domanda di 

accreditamento corredata di dichiarazioni e autodichiarazioni contenute all’interno della compilazione 

web. 
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CAP.2.5 ACCREDITAMENTO SICUREZZA 
 

Scegliendo l’ “Accreditamento Sicurezza” la procedura visualizza l’elenco dei Requisiti richiesti per 

ottenere l’accreditamento specifico.  

Questo tipo di accreditamento, avrà valore esclusivamente per l’assolvimento del requisito previsto 

dalla lettera a) del punto 4.2.2 dell’accordo di data 26 gennaio 2006  per i soggetti formatori che 

intendono offrire formazione per la sicurezza. 

Per la spiegazione dei requisiti richiesti e previsti dall’allegato parte C della deliberazione n. 1820 del 18 

luglio 2008 (Fig. 34), si rimanda al Vademecum per l’accreditamento edizione 2008 

 

I requisiti si suddividono in: 

- Requisiti relativi all’Organismo richiedente; 

- Requisiti relativi alla Sede formativa associata alla domanda di accreditamento;. 

 

 

Figura 34 
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Sono presenti le seguenti funzionalità: 

- : permette di accedere al dettaglio di ogni requisito; 

- : permette di sottoscrivere definitivamente le informazioni inserite e 

quindi la domanda di accreditamento; 

- : permette di eliminare la scelta di Richiesta di 

accreditamento Sicurezza; 

- : permette di effettuare il fac-simile della 

domanda di accreditamento; 

- ; permette di tornare alla videata iniziale. 
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CAP.2.5.1 REQUISITO 1  - ADEGUATEZZA DEL SOGGETTO GIURIDICO 

Dopo aver cliccato il pulsante   relativo al  Requisito 1, la procedura visualizza le seguenti 

informazioni (Fig.35): 

 

 

Figura 35 

 

- Finalità statutaria della formazione per il soggetto giuridico (1.1.1). 

- Iscrizione Camera di Commercio (1.1.2) 

 

Tutti i dati richiesti devono essere inseriti seguendo il formato suggerito.  

Con il pulsante  si  confermano tutte le informazioni della videata. 

Con il pulsante  è possibile  tornare alla videata  iniziale, annullando i dati 

inseriti nella presente sezione. 

 

NOTA: il Soggetto richiedente che NON appartiene alla categoria: Istituzione scolastica, Università 

pubblica, oppure un’articolazione della provincia autonoma di Trento, deve rispondere No alla 

domanda e quindi  deve indicare se  Atto Costitutivo e Statuto Vigente sono già in possesso dell’Ufficio 

FSE oppure verranno inviati contestualmente alla richiesta di accreditamento. 
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CAP.2.5.2 REQUISITO 2  - AFFIDABILITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Dopo aver cliccato il pulsante    relativo al  Requisito 2, la procedura visualizza la sezione relativa 

al requisito affidabilità economica e finanziaria. Al fine di permettere l’elaborazione della dichiarazione 

corretta, l’ente deve operare delle scelte solamente con riferimento all’elemento 2.1.1 . 

 

 

Figura 36 

Con il pulsante  si  confermano tutte le informazioni della videata. 

Con il pulsante  è possibile  tornare alla videata  iniziale, annullando i dati 

inseriti nella presente sezione. 

 

NOTA: Le autodichiarazioni relative al requisito 2, composte in automatico dalla procedura web, 

dovranno essere opportunamente sottoscritte dal Legale Rappresentante. 
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CAP.2.5.3 REQUISITO 4  - DISPONIBILITA’ DI UNA O PIÙ SEDI FORMATIVE 

SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA 

Dopo aver cliccato   relativo al  Requisito 4 , la procedura visualizza la sezione ove il Soggetto 

richiedente deve solo rispondere agli Indicatori 4.1.1, 4.1.2  e  4.2.1 . 

 

 

Figura 37 
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Con il pulsante  si  confermano tutte le informazioni della videata. 

Con il pulsante  è possibile  tornare alla videata  iniziale, annullando i dati 

inseriti nella presente sezione. 

 

NOTA: NOTA: Le autodichiarazioni relative al requisito 4, composte in automatico dalla procedura 

web, dovranno essere opportunamente sottoscritte dal Legale Rappresentante. 
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CAP.2.5.4 REQUISITO 5  - ADEGUATA DOTAZIONE IN TERMINI DI RISORSE 

GESTIONALI E PROFESSIONALI A PRESIDIO DEI PROCESSI DI 

LAVORO 

Dopo aver cliccato il pulsante   relativo al  Requisito 5, la procedura visualizza l’elenco delle 

sezioni dedicate ai singoli Indicatori: (Fig. 38)  

 

 

Figura 38 

 

- Gestione organizzativa Trasparente (Indicatore 5.1); 

- Presidio procedurale dei processi (Indicatore 5.2). 

 

E’ possibile accedere alla videata di ogni sezione cliccando   posto all’estrema destra di ogni 

record. 
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GESTIONE ORGANIZZATIVA TRASPARENTE 

 

Dopo aver selezionato l’Indicatore 5.1, si visualizza la videata  (Fig. 39) 

 

 

Figura 39 

 

ove indicare se si intende inviare la documentazione richiesta, relativa ai vari requisiti, oppure si intenda 

confermata l’ultima versione della documentazione precedentemente inviata all’Ufficio FSE. 

 

Con il pulsante  si  confermano tutte le informazioni della videata. 

 

Il pulsante  permette di tornare alla videata  precedente, annullando i dati inseriti nella presente 

sezione. 
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PRESIDIO PROCEDURALE DEI PROCESSI 

Dopo aver selezionato l’Indicatore 5.2, si visualizza la videata  (Fig. 40) 

 

 

Figura 40 

 

ove indicare se si intende inviare la documentazione richiesta, relativa ai vari requisiti, oppure si intenda 

confermata l’ultima versione della documentazione precedentemente inviata all’Ufficio FSE. 

 

Con il pulsante  si  confermano tutte le informazioni della videata. 

 

Il pulsante  permette di tornare alla videata  precedente, annullando i dati inseriti nella presente 

sezione. 
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CAP.2.5.5 REQUISITO 6  - ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI RELAZIONE 

CON IL TERRITORIO PROVINCIALE 

Dopo aver cliccato   relativo al  Requisito 6 , la procedura visualizza la sezione suddivisa in due 

parti: 

- Elenco delle relazioni con gli attori operanti nel territorio della Provincia autonoma di Trento; 

- Documenti di relazione inviati. 

 

 

Figura 41 
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Con il pulsante  si  confermano tutte le informazioni della videata. 

Con il pulsante  è possibile  tornare alla videata  iniziale, annullando i dati 

inseriti nella presente sezione. 
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CAP.2.6 STAMPA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO SICUREZZA 
 

Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste nelle varie sezioni la procedura permette di 

predisporre la stampa del documento fac-simile utilizzando il pulsante 

 

 

 

Figura 42 

 

 

La procedura propone il documento PDF che comunque non è quello definitivo. 

 

Dopo aver verificato l’esattezza di tutte le informazioni inserite, selezionare il pulsante 

. 
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La procedura propone tutte le sezioni dedicate ai Requisiti, solo in modalità “vedi” (Fig. 43). 

 

 

Figura 43 

 

Con il pulsante  si procede alla stampa della Domanda di 

accreditamento corredata di dichiarazioni e autodichiarazioni contenute all’interno della compilazione 

web. 


