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Oggetto: WORK EXPERIENCE SRL C.F./P.IVA 02424980353 - Sede legale sita in Via Genova
2/m – Cap. 29122 Piacenza – D.G.R. 816/2018: “Attuazione art. 13 della D.G.R. 122/2016:
Approvazione della Direttiva per l’accreditamento dei soggetti titolati per l’erogazione dei Servizi di
Individuazione e validazione e/o del Servizio di Certificazione delle competenze nella Regione
Lazio.” Accreditamento per il Servizio A – Servizi di individuazione e validazione delle competenze
e per il Servizio B – Servizio di Certificazione delle competenze, per la sede operativa sita in Via
Palestro, 28/30 a – 00185 - Roma
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA SPAZIO LAVORO
Su proposta del Dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche recante “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTA il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre
2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 24 settembre 2021, n. 598 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro al dott. Paolo Weber, dirigente
di I fascia dell’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 bis dell’art. 19 del D.
Lgs. n. 165/01, per la durata di cinque anni;
VISTO l’atto di Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree dell'Agenzia
regionale Spazio Lavoro. n. 14905 del 01/12/2021;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. G10030 del 28/07/2022 avente ad oggetto: Delega dei poteri
necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti per assenza del Direttore dell'Agenzia
regionale Spazio Lavoro al Dott. Andrea Fusco, dal 29 luglio al 5 agosto 2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 15 aprile 2014 n. 198 e s.m.i., concernente la Disciplina
per l’accreditamento e definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione
Lazio, allegato A;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1007 “Modifiche del
Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 816 “Attuazione art. 13 della
D.G.R. 122/2016: Approvazione della Direttiva per l’accreditamento dei soggetti titolati per
l’erogazione dei Servizi di Individuazione e validazione e/o del Servizio di Certificazione delle
competenze nella Regione Lazio.” e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 01 ottobre 2019, n. 682 “Revoca della D.G.R. 29
novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l’accreditamento dei
soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”.
VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 1992 n. 23: “Ordinamento della formazione professionale”;
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VISTO il Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione del mercato del Lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. d in
particolare, gli artt. 4, co. 2-3 e 6;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 3 febbraio 2012, n. 41 “Disposizioni in materia di
formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 11 settembre 2012, n. 452 relativa alla istituzione
del "Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di indirizzo
e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori
economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di Giunta
regionale 22 marzo 2006, n. 128 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 marzo 2016 n. 122 “Attuazione delle disposizioni
dell’Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva
istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di
apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G07943 del 21 giugno 2018 avente ad oggetto:
“Disposizioni di attuazione dell'articolo 14, comma 5 dell'allegato A della DGR 122/2016 in materia
di individuazione e validazione delle competenze. Approvazione dello standard professionale e
dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di certificazione dell'Unità di competenza
"Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze";
VISTA la Determinazione dirigenziale n.G11651/2014, recante “Modifica della determinazione
direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903, Modalità operative della procedura di accreditamento dei
soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile
2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e
specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della
Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9
gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G06500 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto: “DGR
n.816/2018, allegato A, art. 22. Istituzione elenco dei soggetti titolati - Sezione a): all'erogazione dei
servizi di individuazione e validazione delle competenze, Sezione b): all'erogazione del servizio di
certificazione.”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00732 del 3 Febbraio 2015 avente ad oggetto: DGR
198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il lavoro.
Accreditamento Work Experience per i servizi obbligatori e specialistici;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01179 del 1° Febbraio 2018 avente ad oggetto:
WORK EXPERIENCE SRL - Rinnovo accreditamento per i servizi per il lavoro. (D.G.R. n.198/2014
e s.m.i. e Determinazione dirigenziale n. G11651/2014);
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00947 del 2 Febbraio 2021 avente ad oggetto:
"WORK EXPERIENCE" - C.F./P.IVA: 02424980353 - Sede legale sita in Via Genova, 2/M - 29122
Piacenza (Pc) - Rinnovo dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro Obbligatori e Specialistici
(D.G.R. n 198/2014 e s.m.i. e Determinazione dirigenziale n.G11651/2014) per la sede operativa sita
in Via Palestro, 28-A/30-A - 00185 Roma.
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PRESO ATTO della nota inviata via mail il 27 Giugno 2022, con la quale Laziocrea S.p.A. ha
trasmesso all’Area “Servizi per il Lavoro” la prima istruttoria documentale;
CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta da LazioCrea S.p.A. e, successivamente, dall’Area
“Servizi per il Lavoro”, in merito alla documentazione presentata dall’Ente "WORK EXPERIENCE"
- C.F./P.IVA: 02424980353, l’ente ha prodotto diverse integrazioni;
CONSIDERATO che, l’Audit di Controllo in loco effettuato in data 25.07.2022 e le integrazioni
documentali con protocollo n° 0739380 del 27.07.2022, hanno avuto esito positivo;
RITENUTO dunque:


di poter accreditare per il Servizio A – Servizi di individuazione e validazione delle
competenze e per il Servizio B – Servizio di Certificazione delle competenze l’Ente
“WORK EXPERIENCE SRL C.F./P.IVA 02424980353 - Sede legale sita in Via
Genova 2/m – Cap. 29122 Piacenza e sede operativa sita in Via Palestro, 28/30 a – 00185
- Roma e, nello specifico, di accreditare il succitato Ente per le seguenti Ada (Aree di
Attività) riferite ai Processi/Sequenze di Processo dei Settori Economico-Professionali
(S.E.P.):
13) Servizi di Informatica;
14) Servizi di Telecomunicazioni e Poste;
16) Servizi di distribuzione commerciale;
18) Servizi Finanziari e Assicurativi;
22) Servizi di Educazione, Formazione e Lavoro;
24) Area comune



di pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul
sito http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/;



di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante della presente determinazione,


di accreditare per il Servizio A – Servizi di individuazione e validazione delle competenze e
per il Servizio B – Servizio di Certificazione delle competenze, l’Ente “WORK
EXPERIENCE SRL C.F./P.IVA 02424980353 - Sede legale sita in Via Genova 2/m – Cap.
29122 Piacenza e sede operativa sita in Via Palestro, 28/30 a – 00185 - Roma e, nello
specifico, di accreditare il succitato Ente per le seguenti Ada (Aree di Attività) riferite ai
Processi/Sequenze di Processo dei Settori Economico-Professionali (S.E.P.):
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13) Servizi di Informatica;
14) Servizi di Telecomunicazioni e Poste;
16) Servizi di distribuzione commerciale;
18) Servizi Finanziari e Assicurativi;
22) Servizi di Educazione, Formazione e Lavoro;
24) Area comune


di pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul
sito http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/



di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.

Per Il Direttore
Dott. Andrea FUSCO

