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Oggetto: Accreditamento regionale corso di formazione a distanza (FAD) per la 
formazione/aggiornamento degli alimentaristi ai sensi D.G.R. n. 311 del 04/03/19. Ditta 
A.N.CO.R.S. (Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili Sicurezza sul lavoro), 
parere.  
 
 

In considerazione della richiesta inoltrata in merito a quanto meglio specificato in 
oggetto si rileva quanto segue. 

 

• Nella DGR n 311 viene prevista la possibilità di effettuazione di corsi di formazione a 
distanza (FAD) la cui validazione deve essere espressa da codesto servizio. 

• Non sono state rilevate le criticità emerse nell'analisi di un ambiente prova del 
predetto corso.  

 
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene pertanto di esprimere un parere di 

accreditamento del predetto corso con le seguenti prescrizioni.  
 

• Comunicare entro 30 gg allo scrivente servizio qualsiasi variazione di contenuto, del 
personale docente e delle modalità di erogazione al fine di ottenerne un nuovo 
accreditamento. Garantire sempre, per il personale in formazione, una modalità di 
comunicazione rapida ed efficiente con il docente preposto. 

• Gli attestati rilasciati dovranno essere conformi al modello regionale (allegato n 1 alla 
D.G.R. n 311). 
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• La durata del presente accreditamento, fatto salvo eventuali variazioni sopra 
riportate, è di anni 5 dalla data del rilascio. 

• Il numero di accreditamento da riportare sui certificati di formazione/aggiornamento 
è: N. 28 del 27/03/2020  

 
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.  

 
    Adriana Giannini 

(documento firmato digitalmente) 
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