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OGGETTO: Riattivazione attività formative: specifiche indicazioni per la formazione teorica, 

pratica, stage ed esami. 

 

      Si fa seguito a quanto evidenziato nella precedente corrispondenza e, in particolare nella nota 
prot. 489832 del 04/06/2020 (che si allega), i cui contenuti sono integralmente confermati, così 

come la normativa/disciplina in essa richiamata. 

      Con la presente nota, si forniscono specifiche indicazioni per quanto concerne gli aspetti 
amministrativi e gestionali delle attività e degli esami, fermo restando il quadro giuridico di 

riferimento e l’osservanza rigida, completa e puntuale, di tutte le misure di sicurezza formalmente 
stabilite nei provvedimenti nazionali e nelle ordinanze regionali. 

      Per quanto riguarda i corsi autorizzati, per la parte pratica, di stage/tirocini si fa riferimento 
alla sopra citata nota, che regola appunto le modalità per la loro prosecuzione e riattivazione. 

      Per quanto riguarda la parte teorica in presenza, nasce l’esigenza di fornire dettagliate 

indicazioni per la prosecuzione o riattivazione dei percorsi formativi. 
      Per i corsi attivati in fad, o da attivare, sono valide le indicazioni fornite dalla D.G.R. 185/2020 

e i relativi modelli approvati. Contestualmente all’apertura di un percorso con tali modalità, va 
trasmessa al referente dell’ufficio commissioni esami (in seguito si forniranno dettagli) tramite mail 

la richiesta di commissione esame (come da consueto Mod.2 di cui alla nota prot. 240136 del 

27/03/2019 che si allegano) specificando la data di trasmissione della pec di apertura del corso. 

      Per i corsi avviati presso gli Uffici Regionali e proseguiti in FAD oltre il su citato Mod.2 va 

trasmesso anche il Mod.3 (che si allega) per la variazione data esame e il protocollo ID rilasciato in 
sede di apertura. 

      Per i corsi da riattivare o attivare ex novo in presenza, l’ente deve inviare, agli indirizzi di posta 
elettronica dei referenti regionali per la gestione dei corsi, il consueto Mod.1 (che si allega) di 

apertura corso di cui alla nota 240136/2019 (aggiornati rispetto alla circolare del 2016). 

Contestualmente va trasmessa al referente dell’Ufficio esami la richiesta nomina commissione 

come da Mod.2 di cui sopra.   

      Per ciò che riguarda lo svolgimento e composizione della commissione per gli esami finali, si 
conferma completamente quanto stabilito dalla nota prot. 489832/2020.    

      Di seguito si forniscono i riferimenti dei referenti regionali per gli esami finali: 
 

- ROMA: Giambattista Di Giamberardino gdigiamberardino@regione.lazio.it 

- FROSINONE: Fernando Trovini ftrovini@regione.lazio.it 
- LATINA: Luciano Onori lonori@regione.lazio.it 

- RIETI: Stefano Rossi strossi@regione.lazio.it e Flavio Mamone fmamone@regione.lazio.it  

- VITERBO: Carlo Schiaffino cschiaffino@regione.lazio.it  

                                                 
    LA DIRETTRICE                   

                                                          (Avv. Elisabetta Longo) 
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