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Allegato parte integrante
Allegato A

Modalità di riconoscimento degli enti formatori per lo svolgimento delle attività 
formative per tecnici installatori di impianti energetici alimentati da fonti 
rinnovabili, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 
emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo. 

1. Introduzione

I presenti criteri disciplinano la procedura di riconoscimento dei soggetti fornitori di 
formazione per la realizzazione sul territorio provinciale di attività formative previste 
dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, senza alcun onere 
finanziario a carico della Provincia autonoma di Trento.
Le attività formative sono finalizzate al conseguimento dell’attestato di qualificazione 
professionale di “Tecnico installatore di impianti energetici alimentati da fonti 
rinnovabili”.

2. Enti o soggetti ammessi alla presentazione della domanda

Coloro che intendono candidarsi come soggetti fornitori di formazione devono 
possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

 avere, anche a titolo non esclusivo, l’attività di formazione professionale  fra 
le finalità istituzionali;

 disponibilità di sedi formative, aule didattiche e laboratori distribuite sul 
territorio della Provincia;

 disponibilità di apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di materiale 
di laboratorio o di attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica;

 idoneità delle sedi formative, delle aule didattiche e dei laboratori, delle 
attrezzature e degli strumenti didattici alle vigenti norme in materia di igiene, 
sanità e sicurezza e prevenzione incendi;

 disponibilità di personale docente con rapporto di lavoro subordinato e/o di 
collaborazione professionale in possesso dei requisiti richiesti come sotto 
specificato;

 presenza di un responsabile didattico avente titolo di studio ed esperienza 
professionale coerenti rispetto alla didattica dell’attività formativa.

In particolare, inoltre, per quanto riguarda i laboratori:

 i laboratori devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate 
all’utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici 
dell’impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica;

 i laboratori possono non essere di proprietà dell'organizzatore del percorso 
formativo, ma all'atto della presentazione della domanda occorrerà dichiarare 
quali laboratori saranno utilizzati ed averne regolare disponibilità;

 i laboratori devono disporre inoltre delle attrezzature necessarie ad effettuare 
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le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico  ed elettrico relative al 
montaggio dei componenti e di messa in opera dell’impianto;

 i laboratori devono caratterizzarsi in modo specifico per ogni singolo 
percorso formativo, mettendo a disposizione di docenti e partecipanti diversi 
modelli di apparecchi con differenti tecnologie da individuare tra le più 
attuali e diffuse, sistemi impiantistici completi e funzionanti che consentano 
la simulazione di verifiche, montaggi e manutenzioni dei singoli componenti, 
nonché la possibilità di simulare anche eventuali guasti.

I requisiti per ciò che attiene alla docenza:

 avere una riconosciuta esperienza professionale ed essere in grado di 
trasferire, nell’ambito della formazione degli adulti, competenze e 
comprovate conoscenze nei settori delle tecnologie rinnovabili di propria 
competenza. Possedere, in relazione ai settori di competenza, una esperienza 
significativa nella progettazione o gestione e manutenzione di impianti a 
fonti rinnovabili di energia. Essere in grado di documentare l’esperienza 
significativa, almeno quinquennale, nell’ambito della tematica di cui è 
affidata la docenza.

I docenti potranno essere individuati tra:

 docenti universitari o di istituti tecnico-scientifici o di istituzioni scolastiche e 
formative provinciali e paritarie;

 dipendenti della Pubblica Amministrazione il cui ambito lavorativo riprenda 
quello oggetto del corso;

 dipendenti di società ed agenzie che fanno riferimento ad Enti pubblici, 
aventi specifiche competenze nell’ambito dell’oggetto del corso;

 dipendenti di Istituti di ricerca, pubblici e privati, in ambito di sviluppo delle 
fonti di energia rinnovabile e nuove tecnologie energetiche;

 direttori tecnici di società che abbiano una comprovata esperienza in ambito 
di direzione lavori in cantieri di installazione di sistemi a fonte di energia 
rinnovabile;

 liberi professionisti, iscritti agli Ordini e Collegi di riferimento, con 
comprovata esperienza nella progettazione  e nella direzione lavori in cantieri 
di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

 imprenditori con comprovata esperienza nell'installazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili, in particolare Maestri Artigiani, in regola con 
gli aggiornamenti obbligatori sulle  fonti rinnovabili.

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

 per sede formativa s’intende lo spazio destinato ad attività di direzione, 
coordinamento, progettazione ed amministrazione delle attività. La sede 
formativa non corrisponde necessariamente con la sede legale e non coincide 
con l’aula didattica/laboratorio potendo però ricomprenderla;

 per aula didattica si intende lo spazio destinato all’erogazione dei servizi
formativi a carattere teorico;

 per laboratorio si intende lo spazio destinato all’erogazione dei servizi
formativi a carattere pratico.
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3. Termini e modalità per la presentazione della domanda e 
documentazione da allegare

La domanda di riconoscimento, redatta nel rispetto della normativa vigente in 
materia di imposta di bollo ed in conformità alla modulistica predisposta dalla 
struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale 
sarà resa disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all’indirizzo 
www.modulistica.provincia.tn.it  e potrà essere presentata in qualsiasi momento alla 
predetta struttura provinciale, dal legale rappresentante degli enti o soggetti di cui al 
precedente paragrafo 2.
La domanda può essere:

 consegnata alla struttura provinciale competente in materia di istruzione e 
formazione professionale;

 consegnata agli sportelli decentrati di assistenza e di informazione al 
pubblico;

 spedita a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante fax;

 trasmessa per via telematica  a mezzo  posta elettronica  certificata 
all’indirizzo della struttura provinciale competente in materia di istruzione e 
formazione professionale.

Qualora la domanda sia presentata per la prima volta, la stessa deve contenere la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000 attestante:

1. la presenza, anche a titolo non esclusivo, dell’attività di formazione fra le 
finalità istituzionali;

2. il titolo di disponibilità delle sedi  formative, delle aule didattiche e dei 
laboratori (esempio titolo di proprietà, contratto di locazione o altro titolo di 
godimento, ecc.);

3. il possesso delle attestazioni o certificazioni dimostranti  l’idoneità alle 
vigenti norme di igiene, sanità, sicurezza e prevenzione incendi delle sedi  
formative e delle aule didattiche e dei laboratori delle attrezzature e degli 
strumenti didattici; 

4. il possesso dell’autorizzazione in deroga al divieto di adibire al lavoro locali 
chiusi sotterranei o semisotterranei rilasciata dall’UOPSAL (Unità operativa 
prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) dell’Azienda provinciale per i 
servizi sanitari, ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

5. la disponibilità di personale docente con rapporto di lavoro subordinato e/o 
collaborazione professionale in possesso dei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente e/o avente titolo di studio ed esperienza professionale 
coerenti rispetto alla didattica dell’attività formativa;

6. la presenza di un responsabile didattico avente titolo di studio ed
esperienza professionale coerenti rispetto alla didattica dell’attività 
formativa.

Alla medesima deve essere altresì allegata, a pena di irricevibilità:
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a) scheda descrittiva dell’attività formativa, riportante le 
seguenti informazioni:

1. denominazione dell’attività formativa;
2. nominativo del personale docente con curriculum vitae  a dimostrazione 

dell’esperienza professionale come richiesta al precedente paragrafo;
3. nominativo del responsabile didattico con l’indicazione dell’esperienza 

professionale e dei titoli di studio, culturali e professionali posseduti;
4. eventuale modalità di verifica e valutazione in itinere dell’intervento 

formativo;
5. durata, articolazione e contenuti didattici dell’attività formativa;
6. numero edizioni e periodo di svolgimento di ciascuna edizione;
7. sede/i di realizzazione del/i corso/i.

b) planimetria delle sedi  formative, delle aule didattiche e dei 
laboratori;

Il richiedente deve altresì impegnarsi a:

1. rispettare i contenuti formativi, gli obiettivi formativi ed i livelli di 
professionalità fissati dalla giunta provinciale;

2. comunicare l’inizio dell’attività formativa, indicando il personale docente;
3. accettare in ogni momento il controllo da parte della Provincia autonoma di

Trento in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati, nonché
r e n d e r s i  disponibili a fornire tutta la documentazione ed ogni 
informazione richiesta a tal fine;

4. mantenere il possesso dei requisiti dichiarati per il riconoscimento per
tutto il periodo di svolgimento dell’attività formativa, ovvero comunicare alla
struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione 
professionale le modificazioni relative ai requisiti dichiarati per il 
riconoscimento entro trenta giorni dal loro verificarsi;

5. dotarsi di un’adeguata copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di 
responsabilità civile connessi con l’esercizio dell’attività formativa;

6. applicare al personale dipendente i contratti collettivi di lavoro relativi alla
categoria di riferimento e, nel caso di ricorso a contratti di lavoro non 
subordinato, rispettare gli eventuali accordi o contratti collettivi
riguardanti tali forme di lavoro;

7. verificare i requisiti posseduti dai partecipanti, sulla base delle vigenti 
disposizioni normative ed amministrative, che hanno dato titolo all’iscrizione 
alle attività formative.

Qualora la domanda di riconoscimento di cui al presente atto venga presentata dai 
soggetti accreditati ai sensi del Capo II del Regolamento emanato con d.P.P. 09 
maggio 2008, n. 18-125/Leg.  e s.m.i. concernente la disciplina del coordinamento e
attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, o  dalle Istituzioni 
formative e scolastiche paritarie che hanno acquisito tale status ai sensi del d.P.P. 01 
ottobre 2008, n. 42-149/Leg., tali soggetti dovranno dichiarare, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del d.P.R. 445/2000, la permanenza  dei requisiti che hanno determinato il 
riconoscimento della parità o dell’accreditamento, nonché il possesso dei requisiti 
necessari per l’ottenimento del riconoscimento delle attività formative di cui al  punto 
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2. 

4. Valutazione e istruttoria delle domande

L’istruttoria delle domande è effettuata dalla struttura provinciale competente in 
materia di istruzione e formazione professionale attraverso l’esame della 
documentazione presentata.
La valutazione si sostanzia nella verifica della presenza dei requisiti soggettivi e 
oggettivi del soggetto richiedente e della coerenza tra l’attività formativa oggetto del 
riconoscimento con i contenuti formativi, gli obiettivi formativi ed i livelli di
professionalità individuati dalla Provincia, anche in riferimento alle disposizioni del 
settore energia e degli strumenti di programmazione della formazione professionale 
della Provincia.
Il procedimento si conclude nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione 
della domanda con il provvedimento di concessione o di diniego del
riconoscimento allo svolgimento delle attività formative da parte della struttura 
provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale.

5. Durata del riconoscimento 

Il riconoscimento allo svolgimento delle attività formative di cui al d.lgs 3 marzo 
2011, n. 28 è valido dalla data di adozione del relativo provvedimento, fino al
termine delle medesime attività.

6. Attività di vigilanza

La struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione 
professionale attua il controllo e la vigilanza sull’attività formativa gestita dall’ente 
formatore riconosciuto, secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.


