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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per
l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e
per  tutto  l’arco  della  vita,  attraverso  il  rafforzamento
dell’istruzione  e  della  formazione  professionale,  anche  in
integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;

Richiamate  in  particolare  le  Deliberazioni  della  Giunta
Regionale: 

- n.177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie d’azione
ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione
professionale” e successive modifiche e integrazioni;

- n.105/2010  “Revisione  alle  disposizioni  in  merito  alla
programmazione, gestione e controllo delle attività formative e
delle  politiche  attive  del  lavoro,  di  cui  alla  deliberazione
della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli
standard  formativi  di  cui  alla  deliberazione  della  giunta
regionale 14/02/2005, n. 265”;

- n.438/2012 “Modifica ed integrazione all’avviso pubblico per la
presentazione  di  richieste  di  autorizzazione  di  attività  non
finanziate di cui alla DGR 704/2011”;

- n.998/2014 “Modifica e integrazione all’avviso pubblico per la
presentazione  di  richieste  di  autorizzazione  di  attività  non
finanziate, di cui alla D.G.R. n. 438/2012”;

- n. 334/2019 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di
cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1837 del 5 novembre 2018
e  dell'elenco  degli  organismi  accreditati  per  l'obbligo
d'istruzione  ai  sensi  della  Delibera  di  Giunta  Regionale
n.2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;

  Richiamata, infine, la Determinazione Dirigenziale n.4996 del 20
marzo 2109 “Autorizzazione attività non finanziate afferenti alla
Formazione  regolamentata,  ai  sensi  della  DGR  438/12  -Azione  A.
Proposte  pervenute  al  il  Servizio  Attuazione degli  interventi  e
delle politiche per l’istruzione, la formazione e il lavoro dall’8
al 27 febbraio 2019”;

   Preso atto che in risposta all’Avviso di cui alla deliberazione
della  Giunta  Regionale  n.  438/2012,  così  come  modificato  dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 998/2014, nel periodo dall’
27 febbraio al 22 marzo 2019, sono pervenute al Servizio Attuazione
degli interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione
e  il  lavoro  n.  23  istanze  di  autorizzazione  relative  alla
Formazione  Regolamentata  (Azione  A)  come  da  Allegato  1),  parte
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Testo dell'atto
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Dato atto che il Servizio Attuazione degli interventi e delle
politiche per l’istruzione, la formazione e il lavoro in attuazione
di quanto previsto al punto G) dell’Invito:

 ha  effettuato la  verifica  di  ammissibilità  delle
operazioni  e  tutte  sono  risultate  ammissibili
all’istruttoria tecnica;

 ha  effettuato  l’istruttoria  tecnica  delle  operazioni
ammissibili;

Preso  atto  che  per  l’operazione  a  titolarità  CEPI  S.P.A.
(codice organismo 9129) Rif. PA 2012-11162/RER “Formazione per
operatori di piattaforme aeree (PLE), carrelli elevatori e gru
mobili”  era  stato  richiesto  un  supplemento  di  istruttoria
(Determinazione Dirigenziale n.4996 del 20-3-2109) e l’Ente ha
risposto  in  data  20-03-2019  (PG  275680)  permettendo  di
concludere il   relativo procedimento di autorizzazione; 

  Dato  atto,  come  da  documentazione  tenuta  agli  atti  del
Servizio  Attuazione  degli  interventi  e  delle  politiche  per
l’istruzione, la formazione e il lavoro che:

 in data 1 aprile 2019 (PG/2019/313977) l’ente “Associazione
Assform” (codice organismo 6599) ha formalmente rinunciato
all’operazione  Rif.PA  2012-11248/RER  “Aggiornamento
installatore e manutentore di impianti energetici alimentati
da fonti rinnovabili (FER)”;

 in data 9 aprile 2019 (PG/2019/ 355980) l’ente “Change srl”
(codice  organismo  5524)  ha  formalmente  rinunciato
all’operazione Rif.PA 2012- 11257/RER “Tecnico competente in
acustica”;

Dato atto che le rimanenti n. 21 operazioni, come dai verbali
di istruttoria tecnica conservati agli atti del Servizio Attuazione
degli interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione
e il lavoro, sono risultate:

 coerenti con le finalità dell’Avviso;
 coerenti con la normativa e gli standard di riferimento;

Atteso che per quanto sopra esposto le n. 21 operazioni sono
autorizzabili come da Allegato 2) parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

Considerato  che  le  esigenze  di  monitoraggio  e  controllo
dell’ente che autorizza richiedono un flusso informativo regolare
ed un costante aggiornamento delle informazioni sullo svolgimento
delle  attività,  i  soggetti  attuatori  autorizzati  dovranno
trasmettere alla Regione calendari attività e schede partecipanti,
come  previsto  dalla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
105/2010 in merito ai flussi informativi e documentali nelle fasi
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di  avvio  e  di  realizzazione  dell’attività,  pena  la  revoca
dell’autorizzazione di cui al presente atto;

Ravvisata la necessità di precisare che le operazioni oggetto di
autorizzazione dovranno, di norma, essere attivate entro 60 giorni
dall’autorizzazione  stessa  e  dovranno  terminare  entro  60  giorni
dalla data di termine indicata nei progetti, così come previsto
dall’Invito di cui trattasi;

Visti:

- il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 28 gennaio
2019  “Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione 2019 -2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

 la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1059/2018
“Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti
nell’ambito  delle  Direzioni  Generali,  Agenzie  e  Istituti  e
nomina  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e
della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione
dei dati (DPO)”;

Viste, altresì:

 la deliberazione della Giunta Regionale n.468/2017 “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale  prot.n.  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad  indicazioni
procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei  controlli
interni  predisposto  in  attuazione  della  deliberazione  della
Giunta regionale n. 468/2017; 

Richiamata la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" ss.mm.ii;

Richiamate altresì le Deliberazioni di Giunta regionale:

- n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
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Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.
per quanto applicabile;

- n.270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata
con delibera 2189/2015”;

- n.622/2016  “Attuazione  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

- n.1107/2016  “Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

- n.2204/2017  “Assunzioni  per  il  conferimento  di  incarico
dirigenziale, ai sensi dell’art.18 della L.R. 43/2001, presso la
direzione  generale  economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e
dell'impresa – scorrimento graduatorie”; 

Richiamata  infine  la  Determinazione  dirigenziale  n.52  del
09/01/2018  “Conferimento  di  due  incarichi  dirigenziali  con
responsabilità di servizio presso la direzione generale economia
della conoscenza, del lavoro e impresa”;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

per  tutto  quanto  espresso  in  premessa  e  qui  integralmente
richiamato:

1. di  prendere  atto  che  in  risposta  all’Avviso  di  cui  alla
deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  438/2012,  così  come
modificato  dalla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
998/2014, nel periodo dal 27 febbraio al 22 marzo 2019 sono
pervenute  n.  23  istanze  di  autorizzazione  relative  alla
Formazione Regolamentata come da Allegato 1), parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;

2. di  dare  atto,  come  da  documentazione  tenuta  agli  atti  del
Servizio  Attuazione  degli  interventi  e  delle  politiche  per
l’istruzione, la formazione e il lavoro che:

 in data 1 aprile 2019 (PG/2019/313977) l’ente “Associazione
Assform” (codice organismo 6599) ha formalmente rinunciato
all’operazione  Rif.PA  2012-11248/RER  “Aggiornamento
installatore e manutentore di impianti energetici alimentati
da fonti rinnovabili (FER)”;
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 in data 9 aprile 2019 (PG/2019/ 355980) l’ente “Change srl”
(codice  organismo  5524)  ha  formalmente  rinunciato
all’operazione Rif.PA 2012- 11257/RER “Tecnico competente in
acustica”;

3. di  autorizzare  i  soggetti  attuatori  allo  svolgimento  delle
attività  formative  delle  n.  21  operazioni,  come  indicato
nell’Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

4. di dare atto che le n. 21 operazioni autorizzate sono riferite
ai Profili regolamentati come indicato nel predetto Allegato
2);

5. di precisare che, così come previsto dall’Avviso di cui alla
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  438/2012,  le  n.  21
operazioni oggetto di autorizzazione dovranno, di norma, essere
attivate entro 60 giorni dall’autorizzazione stessa e dovranno
terminare entro 60 giorni dalla data di termine indicata nei
progetti;

6. di  dare  atto  che  i  soggetti  attuatori  autorizzati  dovranno
trasmettere  alla  Regione  calendari  attività  e  schede
partecipanti,  come  previsto  dalla  deliberazione  di  Giunta
regionale  n.  105/2010  in  merito  ai  flussi  informativi  e
documentali  nelle  fasi  di  avvio  e  di  realizzazione
dell’attività,  pena  la  revoca  dell’autorizzazione  di  cui  al
presente atto;

7. di  dare  atto,  infine,  che  si  provvederà  alla  pubblicazione
secondo  quanto  previsto  dal  Piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione ai sensi dell’art.7 bis, comma 3, del D.lgs.
n.33 del 2013 e ss.mm.;

8. di trasmettere il presente atto a ciascun soggetto attuatore e
di pubblicarlo sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-
romagna.it/formazione-regolamentata/approfondimenti/formazione-
regolamentata-atti-amministrativi.

Claudia Gusmani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 1)

ELENCO OPERAZIONI PRESENTATE (in ordine di Rif. P.A.)

Allegato parte integrante - 1
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Cod. Org. Ragione sociale rif .pa Titolo operazione RIF. NORMATIVO
Protocollo 

istanza

Data 
presentazione 

istanza

L'attività deve terminare 
entro 60 giorni dalla data 

di termine indicata in 
progetto:

9129 CEPI S.P.A. 2012-11162/RER
FORMAZIONE PER OPERATORI DI 
PIATTAFORME AEREE (PLE), CARRELLI 
ELEVATORI E GRU MOBILI

Delibera di GR n. 168/2013 “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012, sui corsi di formazione abilitanti per l’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, ai sensi dell'art. 
73, comma 5 del D.lgs. 81/2008. Disposizioni regionali attuative.”

204478 27/02/2019 31/12/2019

210 ECIPAR Soc. Cons. a R.L. 2012-11174/RER
ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' 
DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI 
APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI

Delibera di GR n. 1112 del 26/07/2010 “Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province 
Autonome del 29/4/2010 per la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività 
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione 
dell'art. 3 del D.M. 6/10/2009”

224287 05/03/2019 31/12/2019

210 ECIPAR Soc. Cons. a R.L. 2012-11175/RER
PERCORSO FORMATIVO PER IL COMMERCIO E LA 
SOMMINISTRAIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

• Circ. Reg. 152028 del 24/06/2013 Validità del corso per commercio alimentare di cui DGR 1597/2010
ai fini dello svolgimento da parte del datore di lavoro dei compiti di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’art. 34, D.lgs 81/08
• Circ. Reg. del 26/04/2011 Requisiti professionali per l'esercizio delle attività commerciali. Art. 71, 
D.Lgs. 59/2010
• Delibera di GR n. 1597/2010 Disposizioni per la realizzazione del corso professionale per il commercio
e la somministrazione di alimenti e bevande - Art. 71 D.Lgs. 59/2010
• Legge regionale n. 6/2007 Disposizioni in materia di distribuzione commerciale Bollettino Ufficiale n. 
66 del 21/05/2007
• Legge regionale n. 14/2003 Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande
• Legge regionale n. 14/1999 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. 

224287 05/03/2019 31/12/2019

9052 G-SAFE S.r.l. 2012-11176/RER Corso per Addetti alla conduzione di attrezzature
Delibera di GR n. 168/2013 “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012, sui corsi di formazione abilitanti per l’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, ai sensi dell'art. 
73, comma 5 del D.lgs. 81/2008. Disposizioni regionali attuative.”

212506 01/03/2019 29/03/2020

9052 G-SAFE S.r.l. 2012-11177/RER
Corsi RSPP e relativi aggiornamenti   DATORI DI 
LAVORO  

• Delibera di GR n. 816 del 18/06/2012 “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del
21 Dicembre 2011, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei 
compiti del responsabile del servizio di prevenzione  protezione dei rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 
e 3 del D.Lgs. 81/2008. Disposizioni regionali attuative.
• Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 21/12/2011 “Accordo tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81”
• Decreto Legislativo n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

212506 01/03/2019 29/03/2020

854

Confimpresa - 
Confederazione Italiana 

della PMI e 
dell'Artigianato

2012-11236/RER
COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 
BEVANDE

• Circ. Reg. 152028 del 24/06/2013 Validità del corso per commercio alimentare di cui DGR 1597/2010
ai fini dello svolgimento da parte del datore di lavoro dei compiti di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’art. 34, D.lgs 81/08
• Circ. Reg. del 26/04/2011 Requisiti professionali per l'esercizio delle attività commerciali. Art. 71, 
D.Lgs. 59/2010
• Delibera di GR n. 1597/2010 Disposizioni per la realizzazione del corso professionale per il commercio
e la somministrazione di alimenti e bevande - Art. 71 D.Lgs. 59/2010
• Legge regionale n. 6/2007 Disposizioni in materia di distribuzione commerciale Bollettino Ufficiale n. 
66 del 21/05/2007
• Legge regionale n. 14/2003 Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande
• Legge regionale n. 14/1999 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. 

224312 05/03/2019 30/04/2020

13158 ACADEMY S.R.L. 2012-11237/RER
Corso preparatorio per agente d'affari in 
mediazione - settore immobiliare.

• Decreto Ministeriale n. 300 del 21/02/1990 (in Gazz. Uff., 24 ottobre, n. 249) “Regolamento sulla
determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione e ruolo degli 
agenti d'affari in mediazione”
• Legge n. 39 del 03/02/1989 “Modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la
disciplina della professione di mediatore”
• Legge n. 253 del 21/03/1958 “Disciplina della professione di mediatore”
• Codice civile art. 1754

221730 05/03/2019 31/03/2020

581
CEFAL Emilia Romagna 
Società Cooperativa

2012-11238/RER
Abilitazioni alle professioni turistiche: 
Accompagnatore Turistico e Guida Ambientale - 
Escursionistica

• Delibera di GR n. 275 del 14/03/2012 “Integrazioni e rettifiche, per mero errore materiale, alla
propria deliberazione n. 1515/2011 "Disposizioni attuative della L.R. 4/2000 per l'esercizio delle attività 
di accompagnamento turistico: Guida Turistica, Accompagnatore Turistico e Guida Ambientale-
Escursionistica"
• Delibera di GR n. 1515 del 24/10/2011 “Disposizioni attuative della L.R. 4/2000 Per l'esercizio delle
attività di accompagnamento turistico: Guida Turistica, Accompagnatore Turistico e Guida 
ambientale-Escursionistica”

224335 05/03/2019 31/10/2019
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Cod. Org. Ragione sociale rif .pa Titolo operazione RIF. NORMATIVO
Protocollo 

istanza

Data 
presentazione 

istanza

L'attività deve terminare 
entro 60 giorni dalla data 

di termine indicata in 
progetto:

581
CEFAL Emilia Romagna 
Società Cooperativa

2012-11239/RER
Abilitazione alla professione turistica di Direttore 
tecnico di agenzia viaggi e turismo

• Delibera di GR n. 1497 del 15/10/2007 “Modifica DGR 16/09/2003 N 1764 Determinazione criteri delle 
modalità e dei termini per l'effettuazione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di 
Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio”
• Delibera di GR n. 1764 del 16/09/2003 “Determinazione dei criteri delle modalità e dei termini per 
l'effettuazione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di 
viaggio”
• Legge regionale n. 7 del 31/03/2003 “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e 
vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 
(disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)”
• Delibera di GR n. 1093 del 06/07/1998 “Disposizioni per la preparazione professionale e per la 
effettuazione delle prove d'esame per direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo, in attuazione 

224335 05/03/2019 31/10/2019

915
FORMA FUTURO Soc.Cons. 

r.l.
2012-11240/RER

AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE 
DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON 
CONDUCENTE A BORDO

Delibera di GR n. 168/2013 “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012, sui corsi di formazione abilitanti per l’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, ai sensi dell'art. 
73, comma 5 del D.lgs. 81/2008. Disposizioni regionali attuative.”

234556 08/03/2019 15/05/2020

6599 Associazione Assform 2012-11248/RER
Aggiornamento installatore e manutentore di 
impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili 
(FER)

Delibera di GR n. 1228/2016 “Disposizioni per la formazione finalizzata all’aggiornamento degli 
installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili. Art. 15, d.lgs. 28/2011 e s.m.i.”. 245219 12/03/2019

Ritiro candidatura 
PG 313977 del 01/04/2019

888
ECIPAR Bologna - Soc. 

Cons. a r.l.
2012-11254/RER

FORMAZIONE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI 
TERMICI CIVILI DI POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 
232 KW

Delibera di GR n. 437 del 16/04/2012 “Abilitazione alla conduzione di impianti termici civili, ai sensi 
dell'art. 287 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. in recepimento dell'Accordo in Conferenza delle regioni e 
delle Province Autonome del 25 maggio 2011 per la formazione. Disposizioni regionali attuative”

246017 12/03/2019 31/07/2019

11076
ISTITUTO SICUREZZA E 

QUALITA' S.R.L.
2012-11255/RER

ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CHE 
RICHIEDONO UNA SPECIFICA ABILITAZIONE

Delibera di GR n. 168/2013 “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012, sui corsi di formazione abilitanti per l’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, ai sensi dell'art. 
73, comma 5 del D.lgs. 81/2008. Disposizioni regionali attuative.”

260663 15/03/2019 31/05/2020

5524 Change srl 2012-11256/RER

"Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione" D.lgs 81/08, corretto dal D.lgs. 106/09; 
art.32 comma 2 - Recepimento Accordo Stato e 
Regioni del 7 Luglio 2016.

Delibera di GR n. 35 del 23/01/2017 “Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi 
di prevenzione e protezione. recepimento accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano 7 luglio 2016 - art. 32, d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”

259085 15/03/2019 30/12/2020

5524 Change srl 2012-11257/RER Tecnico competente in acustica

• Delibera di GR n. 2135 del 10/12/2018 - Disposizioni attuative per la formazione del tecnico 
competente in acustica. D.Lgs. n. 42/2017
• Delibera di GR n. 491 del 09/04/2018 - Attuazione del decreto legislativo n. 42/2017 in materia di 
tecnico competente in acustica
• Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della 
normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere 
a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161

259085 15/03/2019
Ritoro candidatura con 

PG 355980  del 
09/04/2019

172
FOR.P.IN. Società 

Consortile a 
responsabilità limitata

2012-11258/RER FORMAZIONE PER RSPP: MODULI A, B, C 
Delibera di GR n. 35 del 23/01/2017 “Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi 
di prevenzione e protezione. recepimento accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano 7 luglio 2016 - art. 32, d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”

258941 15/03/2019 20/12/2019

204
ECIPAR Ferrara Soc. 

Coop. a r.l.
2012-11259/RER Certificatore energetico in edilizia

• Delibera di GR n.453 del 07/04/2014 “Modifica dei criteri di riconoscimento dei soggetti cui affidare 
la certificazione energetica degli edifici: modifiche alla deliberazione dell'assemblea legislativa del 4 
marzo 2008 n. 156 "atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle 
procedure di certificazione energetica degli edifici – parte prima - disposizioni generali" e s.m.i., 
nonché alle deliberazioni di giunta regionale n. 1754/2008 e n. 429/2012 e ai successivi 
provvedimenti”
• Delibera di AL n. 255 del 06/10/2009 "Modifica alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 
156/2008 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" (Proposta della Giunta 
regionale in data 27 luglio 2009, n. 1190)"
• Delibera di GR n. 1754 del 28/10/2008 "Disposizioni per la formazione del Certificatore Energetico in 
edilizia in attuazione della deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008"
• Delibera di GR n. 1050 del 07/07/2008 "Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla 
certificazione energetica degli edifici"

258869 15/03/2019 07/05/2020

204
ECIPAR Ferrara Soc. 

Coop. a r.l.
2012-11260/RER Manutentore del verde

Delibera di GR n. 444 del 26/03/2018 “Disposizioni per la formazione del manutentore del verde. 
Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 
2018 – art. 12, comma 2, della l. 154/2016”.

258869 15/03/2019 12/05/2020

8288 Safety Work S.r.l. 2012-11261/RER

Corso breve di aggiornamento per ASPP e RSPP 
(ATECO Macro-Settori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9): Il 
sovraccarico biomeccanico dell'apparato muscolo-
scheletrico

Delibera di GR n. 35 del 23/01/2017 “Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi 
di prevenzione e protezione. recepimento accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano 7 luglio 2016 - art. 32, d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”

259006 15/03/2019 08/05/2020
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Cod. Org. Ragione sociale rif .pa Titolo operazione RIF. NORMATIVO
Protocollo 

istanza

Data 
presentazione 

istanza

L'attività deve terminare 
entro 60 giorni dalla data 

di termine indicata in 
progetto:

8883 T&A Group Srl 2012-11262/RER
CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI SPECIFICHE 
ATTREZZATURE DI LAVORO: PLE

Delibera di GR n. 168/2013 “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012, sui corsi di formazione abilitanti per l’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, ai sensi dell'art. 
73, comma 5 del D.lgs. 81/2008. Disposizioni regionali attuative.”

259035 15/03/2019 31/07/2020

8883 T&A Group Srl 2012-11263/RER
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI E RESPONSABILI 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP E 
RSPP)

Delibera di GR n. 35 del 23/01/2017 “Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi 
di prevenzione e protezione. recepimento accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano 7 luglio 2016 - art. 32, d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”

259035 15/03/2019 27/09/2020

8883 T&A Group Srl 2012-11264/RER
CORSO DI AGGIORNAMENTO   Carrelli e "Carrelli 
telescopici"

Delibera di GR n. 168/2013 “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012, sui corsi di formazione abilitanti per l’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, ai sensi dell'art. 
73, comma 5 del D.lgs. 81/2008. Disposizioni regionali attuative.”

259035 15/03/2019 30/07/2020

93 DINAMICA soc.cons.r.l 2012-11273/RER
PERSONALE ADDETTO ALL'ACQUISTO E UTILIZZO 
PROFESSIONALE DI PRODOTTI FITOSANITARI

• Delibera di GR 1632 del 07/10/2016 - D. LGS. N. 150/2012. 
• Delibera di GR n. 1722 del 27/10/2014 “Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni 
alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. D.lgs. 
150/2012”

285189 22/03/2019 22/04/2020
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Titolo Operazione
Rif. PA/

N.Progetto
Titolo Progetto Profilo Regolamentato Attestazione rilasciata

Tot. 
Durata 
moduli

aula FAD PW
Esito istruttoria 

progetto

Percentuale di 
frequenza 

obbligatoria

Esito istruttoria 
operazione

2012-11162/RER/1 CORSO PER LA FORMAZIONE PER OPERATORI DI PLE che operano su stabilizzatori
CORSO PER LA FORMAZIONE PER OPERATORI DI 
PLE con e senza stabilizzatori

Attestato di abilitazione 10 6 4 Autorizzato 90%

2012-11162/RER/2
CORSO PER LA FORMAZIONE PER OPERATORI DI CARRELLI industriali semoventi con 
conducente a bordo

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di abilitazione 12 8 4 Autorizzato 90%

2012-11162/RER/3 CORSO PER LA FORMAZIONE PER OPERATORI DI GRU MOBILI Addetto alla conduzione di gru mobili Attestato di abilitazione 12 8 4 Autorizzato 90%

210 ECIPAR Soc. Cons. a R.L.
ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' 
DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI 
APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI

2012-11174/RER/1
ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI 
SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI

Personale addetto ai servizi di controllo
Attestato di frequenza con 

verifica dell’apprendimento
90 90 Autorizzato 90%

Autorizzato senza 
modifiche

210 ECIPAR Soc. Cons. a R.L.
PERCORSO FORMATIVO PER IL COMMERCIO E LA 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

2012-11175/RER/1
PERCORSO FORMATIVO PER IL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE

Imprenditore commerciale e somministrazione 
di alimenti e bevande

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

100 100 Autorizzato 80%
Autorizzato con 

modifiche

2012-11176/RER/1 Corso per Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi (CAR-CS-12)
Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di abilitazione 12 8 4 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/2
Corso per Addetti alla conduzione di carrelli semoventi a braccio telescopico (CAR-
BT-12)

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di abilitazione 12 8 4 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/3
Corso per Addetti alla conduzione di carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 
telescopici rotativi (CAR-TR-12) 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di abilitazione 12 8 4 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/4
Corso per Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi 
a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi 
(CAR-16)

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di abilitazione 16 8 8 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/5 Corso per Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi (CAR-20)
Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di abilitazione 20 8 12 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/6
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi 
(A-CAR-CS)

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/7
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di carrelli industriali a braccio 
telescopico (A-CAR-BT)

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/8
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di carrelli/sollevatori/elevatori 
semoventi telescopici rotativi (A-CAR-TR)

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/9
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi, 
carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 
telescopici rotativi (A-CAR-16)

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/10
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi, 
carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 
telescopici rotativi (A-CAR-20)

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/11 Corso per Addetti alla conduzione di Caricatori Frontali (MMT-CF-10)
Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 

Attestato di abilitazione 10 4 6 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/12 Corso per Addetti alla conduzione di Escavatori Idraulici (MMT-EI-10)
Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 

Attestato di abilitazione 10 4 6 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/13 Corso per Addetti alla conduzione di autoribaltabili a cingoli  (MMT-AC-10) 
Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 

Attestato di abilitazione 10 4 6 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/14 Corso per Addetti alla conduzione di escavatori a fune (MMT-EF-10) 
Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 

Attestato di abilitazione 10 4 6 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/15 Corso per Addetti alla conduzione di terne (MMT-T-10)
Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 

Attestato di abilitazione 10 4 6 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/16
Corso per Addetti alla conduzione di Escavatori Idraulici, caricatori frontali e terne 
(MMT-EI-CF-T-16) 

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di abilitazione 16 4 12 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/17
Corso per Addetti alla conduzione di Escavatori Idraulici, caricatori frontali, terne ed 
escavatori a fune (MMT-22) 

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di abilitazione 22 4 18 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/18
Corso per Addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatrici frontali, terne e 
autoribaltabili a cingoli (MMT-22AC) 

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di abilitazione 22 4 18 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/19
Corso per Addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatrici frontali, terne, 
autoribaltabili a cingoli, escavatori a fune (MMT-28) 

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di abilitazione 28 4 24 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/20
Corso per Addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali, terne, 
autoribaltabili a cingoli, escavatori a fune (MMT-34) 

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di abilitazione 34 4 30 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/21
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di Caricatori Frontali (A-MMT-
CF)

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/22
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di Escavatori Idraulici (A-MMT-
EI) 

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/23
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di autoribaltabili a cingoli (A-
MMT-AC)

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

G-SAFE S.r.l. Corso per Addetti alla conduzione di attrezzature
Segue pag. successiva

Autorizzato con 
modifiche

Soggetto Attuatore

9129 CEPI S.P.A.
FORMAZIONE PER OPERATORI DI PIATTAFORME 
AEREE (PLE), CARRELLI ELEVATORI E GRU MOBILI

Autorizzato con 
modifiche

9052
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Titolo Operazione
Rif. PA/

N.Progetto
Titolo Progetto Profilo Regolamentato Attestazione rilasciata

Tot. 
Durata 
moduli

aula FAD PW
Esito istruttoria 

progetto

Percentuale di 
frequenza 

obbligatoria

Esito istruttoria 
operazione

Soggetto Attuatore

2012-11176/RER/24
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di escavatori a fune (A-MMT-
EF)

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/25 Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di terne (A-MMT-T)
Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/26
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di Escavatori Idraulici, 
caricatori frontali e terne (A-MMT-EI-CF-T)

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/27
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di Escavatori Idraulici, 
caricatori frontali, terne ed escavatori a fune (A-MMT-22)

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/28
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di escavatori idraulici, 
caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli (A-MMT-22AC)

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/29
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di escavatori idraulici, 
caricatori frontali, terne, escavatori a fune, autoribaltabili a cingoli (A-MMT-28)

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/30
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di escavatori idraulici, 
caricatori frontali, terne, autoribaltabili a cingoli, Escavatori a Fune (A-MMT-34) 

Addetto alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 
cingoli

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/31 Corso per Addetti alla conduzione di gru a torre a rotazione in alto (GRU_A-12) Addetto alla conduzione di gru a torre Attestato di abilitazione 12 8 4 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/32 Corso per Addetti alla conduzione di gru a torre a rotazione in basso (GRU_B-12) Addetto alla conduzione di gru a torre Attestato di abilitazione 12 8 4 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/33
Corso per Addetti alla conduzione di Gru a torre a rotazione sia in alto che in basso 
(GRU-14)

Addetto alla conduzione di gru a torre Attestato di abilitazione 14 8 6 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/34 Corso per Addetti alla conduzione di gru a torre (GRU-16) Addetto alla conduzione di gru a torre Attestato di abilitazione 16 8 8 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/35 Corso per Addetti alla conduzione di Gru mobili (GRU MOBILI-14) Addetto alla conduzione di gru mobili Attestato di abilitazione 14 7 7 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/36
Corso per Addetti alla conduzione di Gru mobili - aggiuntivo per gru mobili su ruote 
con falcone telescopico o brandeggiabile (GRU MOBILI-22)

Addetto alla conduzione di gru mobili Attestato di abilitazione 22 7 15 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/37 Corso per Addetti alla conduzione di Gru per autocarro (GA-12) Addetto alla conduzione di gru per autocarro Attestato di abilitazione 12 4 8 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/38
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di gru a torre a rotazione in 
alto (A-GRU-A)

Addetto alla conduzione di gru a torre Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/39
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di gru a torre a rotazione in 
basso (A-GRU-B)

Addetto alla conduzione di gru a torre Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/40 Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di Gru mobili (A-GRU-14) Addetto alla conduzione di gru a torre Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/41 Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di gru a torre (A-GRU-16) Addetto alla conduzione di gru a torre Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/42
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di Gru mobili (A-GRU-MOBILI-
14)

Addetto alla conduzione di gru mobili Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/43
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di gru mobili - Modulo 
aggiuntivo (A-GRU MOBILI-22)

Addetto alla conduzione di gru mobili Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/44 Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di Gru per autocarro (A-GA) Addetto alla conduzione di gru per autocarro Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/45 Corso per Addetti alla conduzione di P.L.E. che non operano su stabilizzatori (PLE-8)
Addetto alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE)

Attestato di abilitazione 8 4 4 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/46 Corso per Addetti alla conduzione di P.L.E. che operano su stabilizzatori (PLE-S8)
Addetto alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE)

Attestato di abilitazione 8 4 4 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/47
Corso per Addetti alla conduzione di piattaforme P.L.E. con e senza stabilizzatori 
(PLE-10)

Addetto alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE)

Attestato di abilitazione 10 4 6 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/48 Corso per Addetti alla conduzione di P.L.E. (PLE-12)
Addetto alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE)

Attestato di abilitazione 12 4 8 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/49
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di P.L.E. che non operano su 
stabilizzatori (A-PLE-8)

Addetto alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE)

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/50
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di P.L.E. che operano su 
stabilizzatori (A-PLE-S8)

Addetto alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE)

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/51
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di piattaforme P.L.E. con e 
senza stabilizzatori (A-PLE-10)

Addetto alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE)

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/52
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di piattaforme P.L.E. con e 
senza stabilizzatori (A-PLE-12)

Addetto alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE)

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/53 Corso per Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote (TAF_R-8)
Addetto alla conduzione di trattori agricoli o 
forestali

Attestato di abilitazione 8 3 5 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/54 Corso per Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a cingoli (TAF_C-8) 
Addetto alla conduzione di trattori agricoli o 
forestali

Attestato di abilitazione 8 3 5 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/55 Corso per Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (TAF-13)
Addetto alla conduzione di trattori agricoli o 
forestali

Attestato di abilitazione 13 3 10 Autorizzato 90%

2012-11176/RER/56
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a 
ruote (A-TAF_R-8) 

Addetto alla conduzione di trattori agricoli o 
forestali

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/57
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a 
cingoli (A-TAF_C-8)

Addetto alla conduzione di trattori agricoli o 
forestali

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11176/RER/58
Corso di aggiornamento per Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (A-
TAF)

Addetto alla conduzione di trattori agricoli o 
forestali

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

9052
Autorizzato con 

modifiche
Corso per Addetti alla conduzione di attrezzatureG-SAFE S.r.l.
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2012-11177/RER/1 Corso per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datore di Lavoro - Rischio Basso (RSPP-RB)Responsabile del servizio di prevenzione e protezioneAttestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

16 16 Autorizzato 90%

2012-11177/RER/2 Corso per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datore di Lavoro - Rischio Medio (RSPP-RM) Responsabile del servizio di prevenzione e protezioneAttestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

32 32 Autorizzato 90%

2012-11177/RER/3 Corso per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datore di Lavoro - Rischio Alto (RSPP-RA)Responsabile del servizio di prevenzione e protezioneAttestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

48 48 Autorizzato 90%

2012-11177/RER/4 Corso di aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datore di Lavoro - Rischio Basso (A-RSPP-RB)Responsabile del servizio di prevenzione e protezioneAttestato di frequenza 6 6 Autorizzato 90%

2012-11177/RER/5 Corso di aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datore di Lavoro - Rischio Medio (A-RSPP-RM)Responsabile del servizio di prevenzione e protezioneAttestato di frequenza 10 10 Autorizzato 90%

2012-11177/RER/6 Corso di aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datore di Lavoro - Rischio Alto (A-RSPP-RA)Responsabile del servizio di prevenzione e protezioneAttestato di frequenza 14 14 Autorizzato 90%

854
Confimpresa - 
Confederazione Italiana 
della PMI e dell'Artigianato

COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 
BEVANDE

2012-11236/RER/2 COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Imprenditore commerciale e somministrazione 
di alimenti e bevande

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

100 100 Autorizzato 80%
Autorizzato con 

modifiche

13158 ACADEMY S.R.L.
Corso preparatorio per agente d'affari in 
mediazione - settore immobiliare.

2012-11237/RER/1 Corso Agente Immobiliare Agente d'affari in mediazione Attestato di frequenza 200 200 Autorizzato 70%
Autorizzato senza 

modifiche

2012-11238/RER/1 Abilitazione alla formazione di "Accompagnatore turistico" Accompagnatore turistico
Attestato di frequenza con 

verifica dell’apprendimento
150 150 Autorizzato 80%

2012-11238/RER/2 Abilitazione alla formazione di "Guida Ambientale - Escursionistica" Guida ambientale-escursionistica
Attestato di frequenza con 

verifica dell’apprendimento
150 150 Autorizzato 80%

2012-11239/RER/1 Percorso A per   Direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo Direttore tecnico di agenzia viaggi Attestato di abilitazione 50 50 Autorizzato 90%

2012-11239/RER/2 Percorso B per   Direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo Direttore tecnico di agenzia viaggi Attestato di abilitazione 80 80 Autorizzato 90%

2012-11239/RER/3 Percorso C per   Direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo Direttore tecnico di agenzia viaggi Attestato di abilitazione 100 100 Autorizzato 90%

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.
AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA 
CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI 
CON CONDUCENTE A BORDO

2012-11240/RER/2
AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di frequenza 4 4 Autorizzato 100%
Autorizzato senza 

modifiche

888
ECIPAR Bologna - Soc. Cons. 
a r.l.

FORMAZIONE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI 
TERMICI CIVILI DI POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 
232 KW

2012-11254/RER/1 Conduttore di Impianti termici Conduttore di impianti termici
Attestato di frequenza con 

verifica dell’apprendimento
90 90 Autorizzato 80%

Autorizzato senza 
modifiche

2012-11255/RER/1
ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SENZA 
STABILIZZATORI

Addetto alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE)

Attestato di abilitazione 8 4 4 Autorizzato 90%

2012-11255/RER/2
AGGIORNAMENTO ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI 

 ELEVABILI SENZA STABILIZZATORI
Addetto alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE)

Attestato di frequenza 4 4 Autorizzato 100%

2012-11256/RER/1 CORSO RSPP/ASPP MODULO A - 28 ORE
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

28 28 Autorizzato 90%

2012-11256/RER/2 CORSO RSPP/ASPP MODULO B ( comune a tutti i settori produttivi) - 48 ORE
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

48 48 Autorizzato 90%

2012-11256/RER/3 MODULO B-SP1: AGRICOLTURA   PESCA - 12 ORE
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

12 12 Autorizzato 90%

2012-11256/RER/4 MODULO B - SP2: ATTIVITA   ESTRATTIVE  COSTRUZIONI -16 ORE
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

16 16 Autorizzato 90%

2012-11256/RER/5 MODULO B-SP3: SANITA  RESIDENZIALE -12 ORE
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

12 12 Autorizzato 90%

2012-11256/RER/6 MODULO B  SP4 CHIMICO - PETROLCHIMICO - 16 ORE
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

16 16 Autorizzato 90%

2012-11256/RER/7
CORSO RSPP MODULO C 24 ORE Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione
Attestato di frequenza con 

verifica dell’apprendimento
24 24 Autorizzato 90%

2012-11256/RER/8 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP DA 4 ORE
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 4 4 Autorizzato 90%

2012-11256/RER/9 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP DA 8 ORE
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 8 8 Autorizzato 90%

2012-11256/RER/10 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP DA 24 ORE
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 24 24 Autorizzato 90%

2012-11256/RER/11 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP DA 4 ORE IN MODALITA E-LEARNING
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 4 4 Autorizzato 90%

9052 G-SAFE S.r.l. Corsi RSPP e relativi aggiornamenti   DATORI DI 
LAVORO  

Autorizzato con 
modifiche

Autorizzato con 
modifiche

"Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione" D.lgs 81/08, corretto dal D.lgs. 106/09; 
art.32 comma 2 - Recepimento Accordo Stato e 
Regioni del 7 Luglio 2016.

Change srl5524

581
CEFAL Emilia Romagna 
Società Cooperativa

Abilitazione alla professione turistica di Direttore 
tecnico di agenzia viaggi e turismo

Autorizzato senza 
modifiche

11076
ISTITUTO SICUREZZA E QUALITA' 
S.R.L.

ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CHE 
RICHIEDONO UNA SPECIFICA ABILITAZIONE

Autorizzato senza 
modifiche

581
CEFAL Emilia Romagna 
Società Cooperativa

Abilitazioni alle professioni turistiche: 
Accompagnatore Turistico e Guida Ambientale - 
Escursionistica

Autorizzato senza 
modifiche
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2012-11258/RER/1 RSPP: MODULO A
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

28 28 Autorizzato 90%

2012-11258/RER/2 RSPP: MODULO B
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

48 48 Autorizzato 90%

2012-11258/RER/3 RSPP: MODULO C
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

24 24 Autorizzato 90%

204
ECIPAR Ferrara Soc. Coop. a 
r.l.

Certificatore energetico in edilizia 2012-11259/RER/1 Certificatore energetico in edilizia Certificatore Energetico in Edilizia
Attestato di frequenza con 

verifica dell’apprendimento
80 68 12 Autorizzato

80% aula e 100% 
project work

Autorizzato con 
modifiche

204
ECIPAR Ferrara Soc. Coop. a 
r.l.

Manutentore del verde 2012-11260/RER/1 Manutentore del verde Manutentore del verde
Attestato di frequenza con 

verifica dell’apprendimento
180 180 Autorizzato 80%

Autorizzato senza 
modifiche

2012-11261/RER/1 A1 - Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: la Checklist OCRA
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 16 16 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/2 VA1 - Casi applicativi della Checklist OCRA
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 8 8 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/3
A1L- Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: Checklist OCRA Alta 
Precisione e Compiti Lunghi

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 16 16 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/4 A2 - Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: l'Indice OCRA
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 16 16 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/5 VA2 - Casi applicativi dell'Indice OCRA
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 8 8 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/6 A3 - Il sovraccarico biomeccanico del rachide: l'Indice Niosh
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 16 16 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/7 VA3 - Casi applicativi dell'Indice Niosh
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 8 8 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/8
A4 - Il sovraccarico biomeccanico muscolo scheletrico: la Progettazione 
Ergonomica

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 16 16 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/9 VA4 - Casi applicativi: la riduzione del rischio
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 8 8 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/10 A5 - La pre-mappatura del rischio con strumenti di calcolo semplificati
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 8 8 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/11 A6 - La pre-mappatura dello Stress lavoro correlato
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 8 8 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/12 A7 - Il sovraccarico biomeccanico del rachide: Il Traino e la Spinta
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 16 16 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/13 A9 - OCRA NEWS: valutazione del rischio per esposizioni a multi-compiti
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 8 8 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/14 A10 - Le posture incongrue di lavoro
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 8 8 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/15
A11 - Il sovraccarico biomeccanico muscolo scheletrico: Corso VDT - valutazione 
del rischio

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 8 8 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/16 MMP - La Movimentazione Manuale dei Pazienti
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 16 16 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/17 V-MMP - La Movimentazione Manuale dei Pazienti-ESERCITAZIONE
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 8 8 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/18 MMP-AD - La Movimentazione Manuale dei Pazienti - Advanced
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 16 16 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/19 S1 - Corso ISO TR2295 - documento applicativo delle norme di ergonomia
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 4 4 Autorizzato 90%

2012-11261/RER/20 S2 - Casi applicativi ISO TR2295 - documento applicativo delle norme di ergonomia
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza 8 8 Autorizzato 90%

8883 T&A Group Srl
CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI SPECIFICHE 
ATTREZZATURE DI LAVORO: PLE

2012-11262/RER/1
CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) SIA CON STABILIZZATORI CHE SENZA 
STABILIZZATORI

Addetto alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE)

Attestato di abilitazione 10 4 6 Autorizzato 90%
Autorizzato senza 

modifiche

2012-11263/RER/1
Corso di formazione per Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)   
Modulo A

Addetto del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

28 28 Autorizzato 90%

2012-11263/RER/2
Corso di formazione per Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)   
Modulo B

Addetto del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

48 48 Autorizzato 90%

2012-11263/RER/3
Modulo B di specializzazione per Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP)     Modulo B-SP1 Agricoltura e Pesca

Addetto del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

12 12 Autorizzato 90%

2012-11263/RER/4
Modulo B di specializzazione per Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP)     Modulo B-SP2 Cave e Costruzioni

Addetto del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

16 16 Autorizzato 90%

2012-11263/RER/5
Modulo B di specializzazione per Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP)    Modulo B-SP3 Sanità residenziale 

Addetto del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

12 12 Autorizzato 90%

2012-11263/RER/6
Modulo B di specializzazione per Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP)     Modulo B-SP4 Chimico e Petrolchimico

Addetto del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

16 16 Autorizzato 90%

2012-11263/RER/7
Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)   Modulo A

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

28 28 Autorizzato 90%

2012-11263/RER/8
Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)   Modulo B

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

48 48 Autorizzato 90%

2012-11263/RER/9
Modulo B di specializzazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP)     Modulo B-SP1 Agricoltura e Pesca

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

12 12 Autorizzato 90%

2012-11263/RER/10
Modulo B di specializzazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione  (RSPP)     Modulo B-SP2 Cave e Costruzioni

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

16 16 Autorizzato 90%

2012-11263/RER/11
Modulo B di specializzazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP)    Modulo B-SP3 Sanità residenziale 

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

12 12 Autorizzato 90%

2012-11263/RER/12
Modulo B di specializzazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP)     Modulo B-SP4 Chimico e Petrolchimico

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

16 16 Autorizzato 90%

2012-11263/RER/13
Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)   Modulo C

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

Attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento

24 24 Autorizzato 90%

T&A Group Srl8883

172
FOR.P.IN. Società Consortile a 
responsabilità limitata

FORMAZIONE PER RSPP: MODULI A, B, C 
Autorizzato senza 

modifiche

Autorizzato senza 
modifiche

Autorizzato senza 
modifiche

Corso breve di aggiornamento per ASPP e RSPP 
(ATECO Macro-Settori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9): Il 
sovraccarico biomeccanico dell'apparato muscolo-
scheletrico

Safety Work S.r.l. 8288

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI E 
RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (ASPP E RSPP)
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2012-11264/RER/1
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11264/RER/2
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Attestato di frequenza 4 1 3 Autorizzato 100%

2012-11273/RER/1 RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Personale addetto all'acquisto e utilizzo 
professionale di prodotti fitosanitari

Attestato di frequenza 20 20 Autorizzato 75%

2012-11273/RER/2 RINNOVO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Personale addetto all'acquisto e utilizzo 
professionale di prodotti fitosanitari

Attestato di frequenza 12 12 Autorizzato 75%

8883 T&A Group Srl
CORSO DI AGGIORNAMENTO   Carrelli e "Carrelli 
telescopici"

Autorizzato senza 
modifiche

93 DINAMICA soc.cons.r.l
PERSONALE ADDETTO ALL'ACQUISTO E UTILIZZO 
PROFESSIONALE DI PRODOTTI FITOSANITARI

Autorizzato senza 
modifiche
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