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Il presente Bando definisce i requisiti e le modalità procedurali per ottenere la
Qualificazione di Iniziative di Formazione non –formale nei settori di Sicurezza,
Salute e Ambiente secondo criteri stabiliti da AIASCERT (Organismo di
Certificazione di Persone ) relative alle figure professionali di cui alle schede
allegate e citate al punto 2), tenendo presente i riferimenti normativi riportati al
punto 4.
I corsi di formazione qualificabili possono riguardare diverse figure professionali,
in particolare quelle per le quali è prevista la certificazione professionale
volontaria delle competenze da parte di AIASCERT :
- Auditor dei Sistemi di Gestione per Sicurezza e Ambiente
- Manager dei Sistemi di Sicurezza e Salute e Coordinatori del Servizio di PP
- Coordinatore di Sicurezza nei Cantieri (fase di progettazione ed esecuzione)
- Membro dell’Organismo di Vigilanza per Sicurezza, Salute e Ambiente
- Coordinatore Aziendale di Prevenzione Incendi
- Formatori e Docenti
Il presente Bando si applica a tutte le iniziative formative svolte sul territorio
nazionale o all’estero i cui Enti eroganti facciano domanda di qualificazione ad
AIASCERT secondo le modalità di seguito specificate.
- UNI ISO 29990:2011
- RACCOMANDAZIONE del PARLAMENTO EUROPEO (2008/C 111/01 (EQF), del
23 Aprile 2008 e
- Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento (brochure EQF)
- Accordo Stato –Regioni 21/12/2011 (rif. GU N 8 del 11/01/2012)
- DTO AIAS applicabili
- Codice Deontologico AIASCERT
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Dallo Standard ISO 29990:2011
- Allievo: partecipante ai corsi, persona coinvolta nell’apprendimento
- Apprendimento: acquisire conoscenza, comportamenti, abilità, valori,
orientamenti o interpretazioni
- Competenza: (in relazione all’apprendimento) conoscenza, comprensione,
abilità o atteggiamento osservabile e misurabile (o entrambe le cose,) che
viene applicata e padroneggiata in una data situazione di lavoro e nello
sviluppo professionale e personale
- Curriculum: piano di studi
- Erogatore di servizi per l’apprendimento (ESA): organizzazione di ogni
dimensione o un individuo erogante servizi per l’apprendimento nella
formazione non formale, inclusi gli associati nella erogazione del servizio
- Formazione non-formale: attività formativa al di fuori del sistema educativo
istituzionale
- Valutazione dell’apprendimento: approccio strutturato e cogente per
analizzare il processo di apprendimento e valutare i risultati
dell’apprendimento rispetto agli obiettivi
Da Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento (EQF):
- Risultati dell’apprendimento: descrizione di ciò che un discente/allievo
conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di
apprendimento, espressi come conoscenze, abilità e competenze
La qualificazione dei corsi viene effettuata considerando i seguenti aspetti:
A. Elementi di gestione e organizzativi della struttura erogante
B. Adeguatezza del sito della struttura erogante
C. Processo di erogazione della formazione
D. Personale docente e di supporto
E. requisiti del corso specifico considerato

PROCESSO VALUTATIVO
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A. ELEMENTI
ORGANIZZATIVI E DI
MANAGEMENT DELLA
STRUTTURA
EROGANTE

La struttura erogante dovrà dimostrare di:
1. Rispettare lo standard UNI ISO 29990:2011
2. Applicare correttamente un sistema di Gestione di Qualità conforme alla
norma UNI EN ISO 9001:2008, con revisioni e aggiornamenti periodici
3. Attuare una gestione adeguata delle risorse per garantire la loro
adeguatezza ai ruoli ricoperti
4. Avere un codice Etico
5. Effettuare audit periodici del sistema di gestione e dell’attività didattica. I
risultati degli audit devono essere registrati e dare corso ad azioni
migliorative o risolutive di eventuali inadeguatezze o non conformità.
6. Avere regolari registrazioni della attività di formazione svolta almeno per gli
ultimi 3 anni
7. Avere una chiara organizzazione con una solida esperienza nel campo della
formazione.
8. Avere identificato una persona responsabile dell’attività didattica e il
progettista del corso oggetto di qualificazione che sarà il contatto con
l’Organismo di qualificazione

B. ADEGUATEZZA DEL
SITO DELLA
STRUTTURA
EROGANTE
C. PROCESSO GENERALE
DI EROGAZIONE
FORMATIVA
C.1- PROGETTAZIONE
DELLA ATTIVITA’
FORMATIVA
(Rif UNI 29990 Progettazione 3.2)

I siti ove viene svolta attività di formazione devono possedere le caratteristiche di
sicurezza richiesti per l’attività didattica.
Essi devono garantire la piena disponibilità di tutte le risorse previste dal corso da
qualificare
I seguenti elementi dovranno essere presenti nel processo di erogazione
formativa dell’Ente erogante il corso considerato:
In fase progettuale della attività formativa l’ESA deve:
Avere definiti gli obiettivi ed i risultati attesi dell’apprendimento (tali da sodisfare
le necessità delle parti interessate), ed i metodi di apprendimento da utilizzare
Definire un chiaro e completo programma del corso (comprendente scopo,
contenuto , durata, risultati , metodi di valutazione, etc.) con relativi strumenti
di valutazione dei risultati attesi
Selezionare metodi di apprendimento adeguati agli obiettivi del corso
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C.2- EROGAZIONE DEI
SERVIZI e
COMUNICAZIONE AGLI
UTENTI
(Rif. UNI 29990 erogazione servizi 3.3)

Prima di erogare l’attività formativa ESA deve fornire informazioni ed
orientamento agli allievi sull’attività formativa in questione, fornendo una
documentazione adeguata, comprendente:
1. Località e periodo di svolgimento
2. Programma completo del corso e durata
3. Scopo e finalità
4. Destinatari principali
5. Contenuti e argomenti trattati
6. Strumenti didattici
7. Personale docente e di supporto
8. Pre-requisiti per l’ammissione dei partecipanti
9. Personale o funzione di riferimento e modalità di iscrizione con gli aspetti
amministrativi
10. Numero massimo dei partecipanti
11. Modalità della valutazione finale dei partecipanti e tipologia degli attestati
12. Condizioni particolari

C.3- MATERIALE
DIDATTICO

L’attività didattica deve essere supportata da materiale adeguato reso disponibile
agli allievi e validato dal progettista del corso.

C.4- VALUTAZIONE
DELLO
APPRENDIMENTO
(Rif UNI 29990 Valutazioni da parte
dello erogatore della
formazione -3.5)

A conclusione della erogazione della attività formativa ESA, sulla base di
obiettivi precisi, deve effettuare una verifica orientata ad accertare il
raggiungimento da parte degli allievi dei risultati attesi dell’apprendimento.
La verifica deve essere strutturata, condotta nel rispetto dell’etica e deve
avvalersi di informazioni il più possibile complete, specifiche, affidabili e
rispondenti alle necessità di apprendimento dei partecipanti .
Le valutazioni devono essere documentate, conservate e rese accessibili, nel
rispetto della privacy, solo agli interessati.

C.5- FEEDBACK
PARTEECIPANTI
(Rif UNI 29990 -feedback
– 3.4)

A conclusione della erogazione della attività formativa, ESA deve raccogliere in
modo strutturato, con domande chiare ed efficaci l’opinione dei partecipanti
sulla qualità del servizio fornito, sull’adeguatezza degli strumenti utilizzati, sulla
documentazione fornita e sulla loro soddisfazione circa il raggiungimento dei
risultati di apprendimento attesi.
Eventuali reclami o devono essere considerati e gestiti adeguatamente
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- Il personale docente formatore coinvolto nella attività da qualificare deve
possedere almeno i requisiti formativi di legge e altri requisiti di
accreditamento condivisi tra l’Organismo di certificazione e l’ESA, indicati nella
scheda ESA specifica per il corso da qualificare (vedi All. 1)
- I docenti devono essere qualificati (es. qualificazione Aias Academy o
equivalente e certificazione) per gli argomenti di docenza e per gli aspetti di
capacità didattica. Essi devono inoltre dimostrare di aver provveduto
all’aggiornamento professionale sugli argomenti oggetto dell’attività didattica
- L’adeguatezza del personale docente viene verificata e confermata
periodicamente
VEDI EVENTUALE/I SCHEDA/E ALLEGATA/E PER INIZIATIVE FORMATIVE GIA’
IDENTIFICATE

AIASCERT rende disponibile tutta la documentazione di riferimento sul proprio
sito internet (www.aiascert.it) alla voce “ BANDI-Area Formazione Qualificazione Iniziative Formative”.
Gli ESA interessati alla qualificazione di un loro corso od attività di formazione
devono inoltrare domanda a AIASCERT , utilizzando esclusivamente il modulo
“Richiesta di qualificazione corso”, allegando il “PACCHETTO FORMATIVO DEL
CORSO stesso” come di seguito definito.
La richiesta, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante dell’Ente,
dovrà essere trasmessa ad AIASCERT corredata di tutta la documentazione
indicata nel modulo di richiesta, unitamente a copia del proprio Codice Etico e di
eventuali regolamenti specifici relativi all’attività da qualificare.
La richiesta dovrà contenere tutte le informazioni relative alla struttura, così come
indicate ai punti A e B che precedono e riportare i Curricula professionali dei
progettisti dei corsi sottoposti a qualificazione.
La domanda sarà istruita se l’Ente richiedente sottoscrive per accettazione i
seguenti documenti AIASCERT
- Regolamento RE-01-QUAL/CORSI,
il Codice Deontologico
- Il Regolamento per l’uso del Marchio
- Il presente Bando
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Documento scritto, documentale e/o multimediale composto da:
1. Progetto del corso (Learning Outcomes /Risultati attesi
dell’apprendimento), con l’indicazione del nominativo del Progettista;
2. Programma dettagliato del Corso (argomenti e durata delle varie parti)
3. Materiale informativo del corso
4. Questionario tecnico di ingresso, ove applicabile;
5. Documentazione e strumenti didattici previsti per i docenti che deve
contenere:
- la descrizione dettagliata dei contenuti;
- la descrizione delle esercitazioni da effettuare e degli strumenti
previsti ;
- la descrizione delle metodologie didattiche da applicare in
ciascuna attività;
- i tempi da dedicare a ciascuna attività;
6. Materiale per i partecipanti che deve contenere:
- il materiale didattico utilizzato in aula;
- una sintesi degli argomenti trattati e dei riferimenti bibliografici
utili,
- il modulo per la valutazione del corso e dei docenti;
- modulo per la gestione di eventuali reclami;
7. Procedura di accreditamento del personale docente e tutor, con il profilo
dei docenti interessati
8. Numero massimo di allievi/partecipanti ammessi
9. Valutazione dell’apprendimento
- Guida per la conduzione dell’esame/verifica finale
- Descrizione delle prove con un esempio delle prove scritte e 10
domande per le prove orali.
11. Modalità dell’utilizzo della FAD, ove applicabile
12. Eventuali crediti formativi previsti
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L' Amministratore Unico di AIASCERT nomina una Commissione e la incarica della
valutazione tecnica, sia della documentazione, sia dell’intero iter dello
svolgimento del/i corsi di formazione sottoposti a qualificazione secondo la
procedura stabilita. La valutazione ha come principale riferimento normativo lo
standard UN ISO 29990, già citato.
I Commissari di valutazione (solitamente 2) sono scelti da AIASCERT sulla base di
professionalità e competenza specifica in attività formative e nelle tematiche del
corso da qualificare.
Qualora, in sede di accertamento, la documentazione non sia ritenuta sufficiente
al raggiungimento degli obiettivi formativi dichiarati dal corso e/o sia in qualche
modo trovata non corrispondente all’effettivo svolgimento dell’attività didattica,
la Commissione sospende temporaneamente il processo di valutazione (con
comunicazione all’Ente richiedente) in attesa delle necessarie integrazioni.
L’Ente dovrà inoltre garantire alla commissione AIASCERT la disponibilità dei
progettisti dei corsi per l’intera durata dell’audizione presso la sede di
svolgimento dell’attività sotto esame. La valutazione può comportare la presenza
in aula come osservatore durante lo svolgimento del corso da qualificare
La commissione, effettuata la verifica della documentazione e del corso, redige e
sottoscrive una relazione di valutazione facendo riferimento ai criteri ed ai
requisiti riportati nel presente bando (P.to 6).
La commissione esprime un giudizio di idoneità, o di non idoneità, su tutti i punti
oggetto di valutazione e illustra il risultato della propria valutazione.
In caso di eventuali inadeguatezze o non conformità la Commissione interrompe il
processo di valutazione e ne informa L’Ente che, qualora intenda proseguire
nell’iter di qualificazione deve risolvere le eventuali inadeguatezze riscontrate.
La valutazione positiva comporta il rilascio di un attestato di qualificazione per il
corso specifico di durata triennale e l’iscrizione ad un Registro di Corsi (e relative
strutture) qualificate.
Nel caso di certificazione di un corso presso un ESA gestore a sua volta di una
rete di erogatori di sevizi, per poter trasferire la qualificazione AIASCERT del corso
certificato presso l’ESA principale a ciascuno degli aderenti alla rete, dovranno
essere stabiliti specifici accordi per la verifica da parte di AIASCERT della prima
estensione e per il controllo (anche a campione) delle condizioni di mantenimento
successivo.
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Il mantenimento del corso nel Registro Corsi Qualificati è subordinato a:
 Rispetto dell’accordo di partnership sottoscritto con AIASCERT
 rispetto delle procedure di qualificazione;
 rispetto di Codice Deontologico e Prescrizioni per l’uso del marchio
AIASCERT
 conferma di parere favorevole da parte dell’AIASCERT ;
 la risoluzione positiva di eventuali reclami e/o ricorsi;
 il regolare pagamento delle fatture relative al mantenimento annuale
della qualificazione e delle fatture relative alle attività di sorveglianza
annuale e/o verifica supplementare.
In particolare tutte le seguenti prescrizioni dovranno essere rispettate dall’Ente
formatore Partner:
 rispettare i requisiti di cui alla Scheda di riferimento del corso (rif. All. 1);
 consentire ai Commissari incaricati da AIASCERT incaricati della
valutazione periodica di svolgere il loro incarico;
 notificare a AIASCERT ogni variazione nei contenuti del programma
didattico del corso e/o dei docenti rispetto a quelli oggetto della qualifica;
 mantenere un registro dei reclami e delle relative azioni correttive e dei
moduli di valutazione del corso e dei docenti (compilati dai partecipanti al
corso stesso) e renderli disponibili all’AIASCERT ;
 non utilizzare la qualifica di superamento del corso come elemento
sufficiente per la certificazione professionale dei partecipanti;
 non effettuare attività concorrenziale nei confronti di AIASCERT ;
 utilizzare per gli attestati di verifica finale da rilasciare ai partecipanti un
documento in formato concordato con AIASCERT o comunque conforme
a quanto eventualmente stabilito dalla normativa.
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Il corso qualificato potrà essere oggetto, durante l’anno o il periodo di validità della
qualificazione, di verifiche, a discrezione di AIASCERT, senza preavviso.

La vigilanza potrà prevedere :
 verifica documentale sulla gestione del corso qualificato presso la sede di
conservazione dei dati. La verifica potrà riguardare la documentazione di
ammissione di candidati, la documentazione didattica, i riferimenti dei
docenti, i test valutativi finali, la gestione di eventuali reclami e delle non
conformità. verifica in aula durante lo svolgimento del corso sotto
accertamento ;
 verifica durante una sessione di esame di fine corso (ove applicabile).
Verifiche specifiche potranno riguardare :
1. il monitoraggio della messa in atto delle contromisure previste a fronte di
carenze o non conformità riscontrate durante visite precedenti.
2. L’approfondimento di segnalazioni o reclami formulati dai partecipanti al
corso .
3. L’approfondimento di segnalazioni formulate dal mercato riguardo il
corretto svolgimento del corso
4. L’intervista a personale docente o la presenza ad attività formative e di
aggiornamento del personale docente attuate dall’erogatore del corso.
Per le attività da (1) a (3) le visite saranno attuate con preavviso di 2 gg, mentre le
attività (4) saranno concordate.
Le verifiche ordinarie hanno cadenza mono-bi annuale e sono finalizzate ad
accertare che tutti i requisiti e le caratteristiche valutati inizialmente siano
mantenuti qualitativamente costanti nell’arco di validità della qualificazione; viene
inoltre accertato se eventuali osservazioni fatte nelle precedenti visite siano state
prese in considerazione e se risultano efficaci i miglioramenti apportati.
Le attività di sorveglianza annuale e/o di verifica supplementare saranno fatturate
da AIASCERT , in base alle giornate di presenza del Commissario AIASCERT .
Tutte le verifiche saranno eseguite da una Commissione, nominata
dall’Amministratore Unico di AIASCERT , composta da uno a tre membri.
Nel caso di impossibilità di eseguire la verifica in aula durante lo svolgimento del
corso, AIASCERT esaminerà la documentazione delle edizioni precedenti
riservandosi la possibilità di completare la verifica in occasione della prima
edizione utile del corso.
La Commissione, effettuata la verifica di sorveglianza, compila e sottoscrive la
relazione di valutazione relativa al corso sorvegliato, utilizzando un modello
apposito. .
La Commissione illustra il risultato della valutazione al rappresentante dell’Ente,
facendogli sottoscrivere il modulo per accettazione e consegnando copia relativa
alle Non Conformità, alle Raccomandazioni ed alle Osservazioni. Il rappresentante
dell’Ente ha una settimana per predisporre un programma impegnativo per
sanare Non Conformità e Raccomandazioni.
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La qualificazione rimane tale fino al verificarsi di un cambiamento sostanziale del
corso (programmi o contenuti o di struttura).
Comunque dopo un periodo di tre anni deve essere verificata che il corso o
comunque l’iniziativa formativa sia ancora conforme ai criteri accertati e
qualificati con la prima qualificazione.
La verifica può essere unicamente documentale se l’ente auditato è certificato per
gli aspetti di qualità o specificatamente rispetto alla ISO 29990. Altrimenti è
richiesta una ulteriore osservazione in campo.
In sintesi
a) Assenza di variazioni sostanziali (contenuto e struttura, aggiornamenti
normativi): solo verifica documentale
b) Assenza di variazioni sostanziali e Ente erogatore non certificato ISO 9001
0 ISO 299990: visita di osservazione e conferma in campo;
c) Cambiamenti sostanziali (programma, struttura, contenuti, docente
principale); in ogni caso visita di verifica e conferma in campo.
La visita di norma di un giorno, sarà regolata dal tariffario o dall’offerta specifica
(tariffa/ggx uomo + rimborso spese)

Vedere Regolamento specifico RE-04-QUAL /CORSI

ALLEGATO 1 - Scheda tipica informativa sul corso da qualificare (riferimento al par. F.1)
REQUISITI SPECIFICI DEL CORSO DA QUALIFICARE
1. PROGETTO DEL CORSO (Learning Outcomes / Risultati dell’Apprendimento
attesi, Progettista del Corso)
2. PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO (argomenti e durata delle varie
parti)
3. MATERIALE INFORMATIVO DEL CORSO
4. EVENTUALE QESTIONARIO TECNICO DI INGRESSO
5. DOCUMENTAZIONE e STRUMENTI DIDATTICI PREVISTI PER I DOCENTI
i. Descrizione dettagliata dei contenuti
ii. Descrizione delle esercitazioni e degli strumenti previsti
iii. Metodologie didattiche da utilizzare in ciascuna delle attività
iv. Tempi da dedicare a ciascuna attività
6. MATERIALE PER I PARTECPANTI
i. Materiale didattico utilizzato
ii. Sintesi degli argomenti trattati e riferimenti bibliografici utili
iii. Modulo per la valutazione del corso e dei docenti
iv. Modulo per la gestione di eventuali reclami
7. PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E TUTOR
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i. Profilo dei docenti interessati
8. NUMERO MAX DI ALLIEVI/PARTECIPANTI previsti
9. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
i. Guida per la conduzione dell’esame/verifica finale
ii. Descrizione delle prove con un esempio per le prove scritte e
10 domande per le prove orali
10. MODALITA’ DELL’ EVENTUALE UTILIZZO DELLA FAD
11. EVENTUALI CREDITI FORMATIVI PREVISTI
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