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DOMANDA DI QUALIFICA CORSO E DOCENTE 
 
Rif. Certificazione delle Persone 
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COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE LA TABELLA SEGUENTE 

 
Settore di riferimento  

Titolo del corso di formazione non 

formale da qualificare  
______________________________________________ 

Durata complessiva del corso N° ore      _____________ 

Numero di docenti coinvolti N°docenti: _____________ 

Numero di docenti qualificati N°docenti: _____________ 

Data di prossima erogazione del corso 

di formazione non formale 
___/___/_______ 

Numero di edizioni del corso previste in 

un anno 
 

 

COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE LA TABELLA SEGUENTE 

 

Richiedente e ragione sociale 

 

Indirizzo società 

 

Cap Città 

  

Tel Email 

  

C.F e/o P.IVA 

C.F. 

 

P.I. 

                

            

CODICE SDI 

 

Legale rappresentante 

 

Data____/_____/_____          Firma e Timbro Organizzazione ____________________________ 

 

 

Ai fini dell’accettazione da parte di SA Certification della richiesta di qualifica del corso, si richiede conferma della 

presa visione di tutti i seguenti documenti: 

 

 D011_Codice Deontologico 

Il CORSO 
 

Il RICHIEDENTE 
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 Tariffario (Allegato tecnico)  

 D017_ Regolamento Uso Marchio di Certificazione 

 P002_Procedura di Qualifica Corso e Docenti 

 

Si dichiara altresì di erogare il corso di formazione nel settore oggetto della richiesta di qualifica da _________ anni 

 

Unitamente, alla presente “Domanda di Qualifica Corso e Docente” – M004 è necessario allegare i seguenti 

documenti: 

 Descrizione generale della struttura erogante (organizzazione, infrastrutture, comunicazione, risorse umane) 

 Descrizione analitica degli obiettivi del corso  

 Descrizione generale del corso formativo 

 Requisiti di accesso al corso formativo 

 Descrizione dettagliata delle unità formative che compongono il corso comprensiva degli obiettivi in termini di 

competenze, capacità, abilità professionali. La descrizione dettagliata deve evidenziare la corrispondenza 

punto a punto per conoscenze, abilità e competenze (ove possibile e sensato) e i moduli componenti il corso 

 Descrizione degli strumenti didattici utilizzati 

 Descrizione di eventuali laboratori o luoghi specifici in cui deve essere erogata la formazione ed eventuali 
attrezzature necessarie ed eventuale analisi dei rischi rispetto ai partecipanti 

 Criteri e Metodologia di qualifica dei Docenti; 

 Lista dei docenti qualificati e loro curriculum vitae; 

 Elenco delle valutazioni intermedie e finale (se esistono) in termini di modalità e regole di valutazione; 

 Documentazione di validazione interna del corso da parte dell’organizzazione proponente corredata dalle 
regole relative. 

 Schema di Certificazione del Personale di Riferimento o norma (se presente) 
 

 
Per l’avvio dell’iter di Qualifica del Corso è necessario effettuare il versamento delle fasi di “Avvio Pratica” e 

“Analisi Documentale” (si veda Allegato Tecnico) e allegare copia dell’avvenuto bonifico insieme alla 

documentazione richiesta 

 

Prego effettuare il bonifico bancario su conto corrente intestato a SA Certification presso 

Credit Agricole S.A.; IBAN: IT08C0623002801000040589356 

  



 
Domanda di Qualifica Corso e Docente 

M_004 
Rev. 02 del 31/01/2020 

 

 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1341 C.C., il/la sottoscritto/a dichiara infine espressamente: 

- di autorizzare SA Certification ad inviare a mezzo e-mail le comunicazioni inerenti all’iter di qualificazione del 

Corso e all’iscrizione al Registro dei Corsi Qualificati;  

- di essere a conoscenza che l’iter di qualificazione e l’iscrizione del Corso nel relativo Registro sono vincolati 

al versamento delle quote previste;  

- di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle prescrizioni previste dallo Schema di qualificazione e/o 

il mancato pagamento della quota di mantenimento annuale, comportano l’annullamento della qualificazione e la 

cancellazione dal Registro di SA Certification. 

 

Legale rappresentante 

 

Data____/_____/_____          Firma e Timbro Organizzazione ____________________________ 

 

 

 

Si prega di restituire il presente modulo debitamente compilato e firmato:  

via e-mail all’indirizzo: info@sa-certification.it  

 


