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Accreditamento delle strutture formative

Premessa

Quello  che segue è un elenco dei  riferimenti  normativi  a  livello  nazionale concernenti 
l’accreditamento  delle  strutture  di  formazione,  mentre  per  le  normative  regionali  viene 
segnalato l’indirizzo web delle pagine dei siti istituzionali che Regioni e Province autonome 
dedicano ai rispettivi sistemi di accreditamento. Vengono anche segnalati i link a ISFOL e 
Tecnostruttura in quanto strutture tecniche che svolgono rispettivamente per conto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Coordinamento delle Regioni e Province 
autonome attività di supporto anche in materia di accreditamento. 

Normativa nazionale

Legge   24 giugno 1997, n 196   – “Norme in materia di promozione dell’occupazione” 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997 Supplemento Ordinario n. 136 
(Legge Treu)

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59

Decreto Ministeriale del 25 maggio 2001, n. 166 Disposizioni in materia di accreditamento 
dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale

Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica 
Istruzione, il Ministero dell’Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di 
accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.
Intesa del 20 marzo 2008 ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n.  
131

Link istituzionali

Ministero del lavoro

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

Provincia Autonoma di Bolzano

Regione Calabria

 

http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/index.php
http://www.provincia.bz.it/europa/esf/po/accreditamento_i.htm
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100056&area=537162&level=0
http://www.regione.abruzzo.it/fil/index.asp?modello=entiAccreditati&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=bancheda1
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/Formazione/Accreditamento/
http://www.tecnostruttura.it/cms/file/DOCUMENTI/247/B928F68Fd01.pdf
http://www.tecnostruttura.it/cms/file/DOCUMENTI/247/B928F68Fd01.pdf
http://www.tecnostruttura.it/cms/file/DOCUMENTI/247/B928F68Fd01.pdf
http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/be1e9892-a29d-4f7a-b2c4-f4c218dfd9c6/0/006_dm_25_05_01_166.pdf
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97059l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98112dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/97196l.htm


                                

Regione Campania

Regione Emilia Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia

Regione Sardegna

Regi  one Sicilia   (elenco delle sedi operative accreditate) Regione Sicilia (2) 

(documentazione e modulistica)

Regi  one Toscana  

Provincia Autonoma di Trento

Regione Valle d’Aosta

Regi  one Veneto  

Regione Umbria

Altri link

Isfol

Tecnostruttura

 

http://www.tecnostruttura.it/
http://www.isfol.it/
http://www.istruzione.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=12&explicit=SI
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Accreditamento.htm
http://notes1.regione.vda.it/dbweb/sispor/sisportab.nsf/WebPage/Accreditamento_i?OpenDocument&L=_i&
http://www.fse.provincia.tn.it/Trento_vecchio_NewGrafic/glossario/guideacc.php
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/lavoro_formazione/formazione/rubriche/cosa_fare_per/visualizza_asset.html_1513956392.html
http://www.regione.sicilia.it/lavoro/accreditamento/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_Accreditamento
http://www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento/
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=temi&opz=disptemi&te_id=62&at_id=5
http://www.regione.piemonte.it/formazione/accreditamento/index.htm
http://www.dg3molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/SistemaRegionaleFormazione/accreditamento.asp
http://formalavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL%2FDGLayout&cid=1213282194507&p=1213282194507&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.regione.liguria.it/argomenti/scuola-formazione-e-lavoro/formazione-professionale/accreditamento-delle-strutture-formative.html
http://sac.formalazio.it/login.php
http://www.regione.fvg.it/rafvg/AT16/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT16/ARG2/FOGLIA3/
http://www.emiliaromagnasapere.it/istruzione-e-formazione-approfondimenti/accreditamento
http://www.accreditamento.regione.campania.it/

