
 

 

 

 

 

 

 

TABELLA A  

REQUISITI DI NATURA SOGGETTIVA 

(articolo 9 della Direttiva) 

 

  



 

TABELLA A: REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Requisito 

Tipologia di Evidenza 

(documenti da inviare 
telematicamente) 

Verifica Documentale Verifica Diretta 
Indicazioni per il 
mantenimento 

A1) Presenza nello Statuto (o 
documento/atto equivalente) 
della realizzazione di interventi 
con finalità di apprendimento 
permanente 

Non sono tenuti a dimostrare questo 
requisito  
- I soggetti già in possesso 

dell’accreditamento regionale 
per l’erogazione di attività di 
formazione professionale 

- I soggetti già in possesso 
dell’accreditamento regionale ai 
servizi per il lavoro  

- I Centri di formazione pubblici  
- I Centri per l’Impiego 

 
 

A1b) Per i soli Enti pubblici: 
 

Presenza di tutte le seguenti 
condizioni: 
a) Una amministrazione pubblica 

esercita sul soggetto un 
controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi; 

b) oltre l'80% dell'attività del 
gestore è svolta per l‘ente 
controllante (o da altre 
persone giuridiche da essa 
controllate); 

A1) Scansione dello Statuto e/o 
del documento/atto equivalente 

 

oppure  

 

- nel caso di ditte individuali, 
scansione del certificato della 
C.C.I.A.A. in vigenza 

 

 

 

A1b) Scansione di ogni documento 
utile a comprovare i requisiti 
richiesti 

 

 

 

 

 

Esame formale dello Statuto o documento/atto 
equivalente da cui risulti tra gli scopi e fini 
istituzionali un riferimento, anche se non in 
modo esclusivo, alla realizzazione di interventi 
con finalità di apprendimento permanente, quali, 
a titolo non esaustivo, istruzione, formazione, 
servizi per il lavoro, inclusione sociale, servizio 
civile, ecc. 
 

Nel caso di imprese individuali, verifica formale 
del certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti lo 
svolgimento di attività formative o di servizi al 
lavoro con attivazione dell’oggetto sociale ed il 
Codice di Attività Ateco 2007  

85.32.0 - istruzione secondaria tecnica e 
professionale 

85.41.0 - istruzione post-secondaria, universitaria 
e non 

85.42.0 - istruzione universitaria e post-
universitaria, accademie e conservatori 

85.59.1 – università popolare 
85.59.2 – corsi di formazione e di aggiornamento 

professionale 
85.59.3 – scuole e corsi di lingua 
78.10.0 – agenzie di collocamento  
78.20.0 - agenzie di lavoro temporaneo 
Ai suddetti codici devono aggiungersi i codici 
relativi all’inclusione sociale, al servizio civile, 
ecc.   
Esame formale della documentazione trasmessa 
ai fini del riconoscimento del soggetto quale 
“Centro di formazione pubblico” e della 
conseguente applicazione della procedura 
semplificata.  

 Periodico 
aggiornamento della 
documentazione 
inviata in relazione a 
eventuali mutamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica in sede di 
audit periodici della 
permanenza dei 
requisiti documentati  

 



c) nel soggetto controllato non 
vi è alcuna partecipazione 
diretta di capitali privati ad 
eccezione di forme di 
partecipazione di capitali 
privati previste dalla 
legislazione nazionale, in 
conformità ai Trattati, che 
non esercitano un'influenza 
determinante sulla persona 
giuridica controllata. 

 

 

  



TABELLA A: REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Requisito 
Tipologia di Evidenza 

(documenti da inviare telematicamente) 
Verifica Documentale Verifica Diretta 

Indicazioni per il 

mantenimento 

A2) Data di costituzione 
anteriore di almeno 12 
mesi alla data di 
presentazione della 
domanda di 
accreditamento 

(primo accreditamento) 

Non sono tenuti a dimostrare 
questo requisito  
- I soggetti già in possesso 

dell’accreditamento 
regionale per l’erogazione 
di attività di formazione 
professionale 

- I soggetti già in possesso 
dell’accreditamento 
regionale ai servizi per il 
lavoro  

- I  Centri di formazione 
pubblici  

- I Centri per l’Impiego 

A2) scansione del certificato della C.C.I.A.A. in 
vigenza 

 

 

Verifica che la data di 
costituzione sia anteriore di 
almeno 12 mesi alla data di 
presentazione della domanda di 
accreditamento 

 

  

 
 

 


