
Istruzione e formazione
Rilevazione dal 1 luglio al 31 dicembre 2015

Struttura Denominazione procedimento Descrizione procedimento

Si 90 0 0 0 0 n.a.

Si 90 72 1 71 0 1,4

SERVIZIO ISTRUZIONE Si 60 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO ISTRUZIONE Si 76 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO ISTRUZIONE Si 45 2 2 0 0 100

Si 60 37 17 0 20 100

Istanza di 
parte

Termine di 
conclusione 

Totale gestiti 
nel periodo

Chiusi nei termini. 
Provvedimento finale 

adottato entro i 
termini previsti

Chiusi in ritardo. 
Provvedimento finale 

adottato oltre i 
termini previsti

In corso (non chiusi 
entro il 

31/12/2015)

Chiusi nei termini                    
(in % sul totale dei gestiti il 
cui termine scadeva entro il 

31/12/2015)

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, 
VALUTAZIONE E INTERVENTI 
REGIONALI NELL'AMBITO 
DELLE POLITICHE DELLA 
FORMAZIONE E DEL LAVORO

Percorsi formativi per maestri di sci e guide alpine

I collegi regionali delle guide alpine e dei maestri 
di sci  inviano alla Regione l elenco delle persone 
aventi i requisiti previsti dalla normativa per 
partecipare alle singole attività formative. La 
Regione assegna il contributo formativo ai 
destinatari ed eroga l'importo direttamente ai 
collegi.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, 
VALUTAZIONE E INTERVENTI 
REGIONALI NELL'AMBITO 
DELLE POLITICHE DELLA 
FORMAZIONE E DEL LAVORO

Presentazione di progetti per l'attuazione dell'azione regionale per l'istruzione e formazione professionale

Gli istituti professionali e gli enti di formazione 
possono fare domanda per essere riconosciuti 
come soggetti attuatori dell'azione regionale per 
l'integrazione progettuale e operativa del sistema 
di istruzione e formazione professionale (Iefp).

Riconoscimento regionale alle Scuole di musica dell'Emilia-Romagna

Ogni anno dal 17 gennaio al 1 marzo le scuole di 
musica possono inviare la domanda di 
riconoscimento. La Regione verifica la sussistenza 
dei requisiti, approva e pubblica l'elenco delle 
scuole riconosciute sul sito internet istituzionale 
dedicato alla scuola in Emilia-Romagna. I soggetti 
già riconosciuti che non rinnovano la domanda 
vengono cancellati dall'elenco.

Riconoscimento regionale dei centri di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche

Ogni anno, dal 2 marzo al 14 aprile, è possibile 
presentare le domande di riconoscimento. Dopo 
la verifica dei requisiti, viene approvato e 
pubblicato l'elenco dei centri riconosciuti sul sito 
internet istituzionale. I soggetti già riconosciuti 
che non rinnovano la domanda vengono 
cancellati dall'elenco.

Contributi straordinari per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari

Finanziamenti in conto capitale alle 
Amministrazioni locali per l'acquisizione, la 
ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e 
il miglioramento funzionale di opere edilizie da 
destinare al potenziamento dei Poli didattico - 
scientifici universitari.

SERVIZIO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Accreditamento degli organismi che gestiscono attività formative

L'accreditamento serve per accedere ai bandi di  
finanziamento regionali e provinciali per attività 
formative realizzate con fondi pubblici. La 
Regione verifica la presenza e il mantenimento 
dei requisiti dei soggetti accreditati. Nel caso di 
primo accreditamento è previsto l'audit in loco.

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=328
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=330
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=348
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=349
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=295
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=353


Si 60 151 120 0 31 100

Si 60 254 245 0 9 100

SERVIZIO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Autorizzazione di attività non finanziate di formazione

Possono chiedere l'autorizzazione gli  organismi 
gestori di attività formative che vogliano 
certificare la loro offerta formativa come 
formazione regolamentata o formazione 
finalizzata al conseguimento di un certificato di 
qualifica o di un certificato di competenze.

SERVIZIO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE Selezione delle candidature per i ruoli professionali previsti dal Sistema regionale di formazione e certificazione delle competenze

Chi vuole far parte delle commissioni esaminatrici 
del Sistema regionale di certificazione delle 
competenze (Srfc), deve presentare la sua 
candidatura. Se idoneo viene inserito in appositi 
elenchi regionali, dai quali vengono individuati di 
volta in volta i nominativi per formare le 
commissioni.

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=354
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=355
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