
Codice modulo: 010722

Modello B – Scheda dei requisiti

SCHEDA DI CODIFICA DELLE PRINCIPALI ESPERIENZE ADEGUATE E PERTINENTI
E/O RICHIESTE  QUALI  REQUISITO  SPECIFICO  DELLA  QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE

DATI DELL’ENTE (inserito nell’Elenco provinciale dei soggetti accreditati per l’erogazione del  servizio della

Fase di Identificazione mediante i buoni per le competenze (ai sensi della Deliberazione G.P. n. 2279 del 23/12/2021) 1:
(denominazione, sede, telefono, e-mail)
_________________________________________________________________

DATI RICHIEDENTE: (Cognome, nome, telefono, email) ____________________________
_____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale:  ___________________________

TITOLO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE di riferimento alle attività della fase di
Individuazione2 oggetto di richiesta del Buono individuale per le competenze:
_________________________________________________________________________

SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO:
(denominazione) ___________________________________________

PROCESSO:
(denominazione) ___________________________________________

Il  richiedente  risulta  in  possesso  degli  eventuali  pre-requisiti  riferiti  alla  Qualificazione
professionale sopra riportata.3

1.  Elenco  consultabile  sul  sito  istituzionale   e  all’indirizzo: https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Elenco-
provinciale-dei-soggetti-accreditati-all-erogazione-del-servizio-della-Fase-di-identificazione-di-Buoni-individuali-per-le-
competenze
2.  Le  qualificazioni  di  riferimento  sono quelle  contenute  nel  “Quadro  provinciale  dei  profili  e  delle  qualificazioni
professionali” del Repertorio provinciale  (articolo 9 della Legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10), consultabili sul sito
istituzionale www.visoscuola.it
3. Gli eventuali pre-requisiti di ciascuna Qualificazione professionale sono consultabili nel dettaglio di ciascun profilo, nelle
relative schede sul sito  www.vivoscuola.it, e all’indirizzo:
https://certificazionecompetenze.provincia.tn.it/repertorioProfili/ricercaProfilo/ 
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.p. 23/1992 e approvato con determina n. 8491 di data 4/08/2022 della
Dirigente del Servizio istruzione.
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https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Elenco-provinciale-dei-soggetti-accreditati-all-erogazione-del-servizio-della-Fase-di-identificazione-di-Buoni-individuali-per-le-competenze
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Riportare nella sottostante tabella le principali esperienze del richiedente, ritenute adeguate e pertinenti al
profilo di Qualificazione.4

2016).

Ambito di esperienza
(lavoro/istruzione/
formazione/ altro

(specificare))

Periodo 
(dal/al), mese/anno

Contesto
(riferimenti datore di

lavoro/istituzione
scolastica o

formativa/altro
(specificare)

Esperienza 1

Esperienza 2

Esperienza 3

Esperienza “…”

Luogo e data
Nome Cognome (leggibili) e firma del Referente documento di trasparenza
Timbro dell’Ente accreditato

4. in riferimento si rimanda alle “Linee guida per l'erogazione dei servizi del Sistema provinciale di certificazione delle
competenze" di cui alla determinazione dirigenziale n. 65 del 24 settembre 2019).
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.p. 23/1992 e approvato con determina n. 8491 di data 4/08/2022 della
Dirigente del Servizio istruzione.
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