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ACCREDITAMENTO REGIONALE DEL SIMULATION AND 

TRAINING CENTER 

Premessa 

Secondo il nuovo disciplinare, tutti gli Organismi formativi pubblici o privati – con sedi ubicate in 

Toscana - che intendono organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse 

pubbliche e/o riconosciute ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 17 della L.R.T. 32/2002 e s.m.i., sono 

tenuti a richiedere e ottenere l’accreditamento. 

A seguito delle modifiche apportate alla Legge Regionale 32/2002 (L.R. 59/2014 e D. P.G.R. 

Toscana 08/01/2015, n. 3/R), la Regione Toscana ha ritenuto prioritario effettuare una revisione 

del sistema di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione. Una revisione 

che punta sia a una maggiore selettività delle strutture formative, sia a una maggiore sostenibilità e 

trasparenza dei dispositivi e delle procedure. 

In data 11/01/2017 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana la DGR 1407 

del 27/12/2016, relativa appunto ai requisiti e alle modalità per l'accreditamento degli organismi 

formativi, nonché alle modalità di verifica degli stessi.  

Il nuovo dispositivo non solo prevede un nuovo ambito di accreditamento specifico rivolto alla 

formazione dei soggetti in obbligo di istruzione, ma punta principalmente a due obiettivi: 

 Rafforzare i requisiti di accesso e mantenimento dell'accreditamento inerenti la struttura 

organizzativa, amministrativa, economica e logistica degli organismi formativi; 

 Valutare gli organismi formativi, in termini di soddisfazione espressa dagli utenti dei corsi e di 

esiti occupazionali realizzati dagli stessi.  

In questo modo, la Regione prevede di avere sotto regime di accreditamento agenzie formative 

che abbiano come scopo primario (e probabilmente unico) la formazione professionale e che siano 

maggiormente in grado di collocare sul mercato del lavoro gli allievi attraverso una formazione di 

qualità.  

La nuova disciplina di accreditamento, seppur già pubblicata sul BURT, entrerà in vigore a partire 

dal 12 ottobre 2017 e entro 6 mesi le agenzie formative dovranno procedere alla presentazione 

della domanda di accreditamento.  

Di seguito verranno riportate le modalità di presentazione di tale domanda di accreditamento che il 

STCLEG dovrà presentare, nonché i requisiti previsti dal dispositivo e gli obblighi previsti dal 

dispositivo per il mantenimento dell’accreditamento.  

La Regione Toscana, per Organismo di formazione intende un soggetto dotato di configurazione 

giuridica e finanziaria autonoma, che abbia la formazione tra le proprie finalità statutarie .  

Tra le varie opzioni relative alla natura giuridica degli Organismi è presente la Fondazione, opzione 

che il Simulation and Training Center farà sua, visti gli scopi prefissi. Tale preferenza è stata 
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prescelta, anche nell’ottica di una futura costituzione di un ITS sulle “professioni del mare” che 

potrebbe rientrare tra gli obiettivi strategici del Centro STCLEG.  

Gli ITS, infatti, hanno lo scopo di far conseguire a giovani e adulti un diploma di specializzazione 

tecnica superiore riferito alle aree tecnologiche, considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di 

programmazione economica, con riferimento al quadro strategico dell’UE.  

Gli Istituti Tecnici Superiori nascono come fondazioni di partecipazione, tra i quali soci fondatori – 

secondo quanto stabilito nell’allegato A del  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 

gennaio 2008 – devono figurare:  

 un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all’articolo 13 

della legge n. 40/2007 appartenga all’ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia 

sede della fondazione; 

 una struttura formativa accreditata dalla Regione per l’alta formazione, ubicata nella provincia 

sede della fondazione; 

 una impresa del settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico superiore; 

 un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica 

e tecnologica; 

 un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana). 

La costituzione di un ITS è comunque subordinata alla pubblicazione di appositi bandi regionali. 

 Presentazione della domanda e rilascio dell’accreditamento 

Il Simulation and Training Center dovrà presentare la domanda di accreditamento al competente 

Settore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana per gli ambiti di 

formazione finanziata, riconosciuta, obbligo d’istruzione. 

La domanda è il risultato della compilazione di un formulario online che la Regione predisporrà 

appositamente. Si ipotizza che, sull’esperienza dell’attuale formulario, anche il nuovo sarà 

suddiviso per sezioni relative ai vari criteri previsti dalla normativa e che una volta terminata la 

compilazione con relativa chiusura del formulario, il sistema genererà la domanda vera e propria, il 

formulario in un formato editabile e le autocertificazioni richieste. Inoltre, è altresì presumibile che 

sarà necessario allegare alla domanda alcuni documenti fondamentali, primi tra tutti (ma non 

esaustivi) l’Atto costitutivo, lo Statuto e i CV delle figure a presidio delle funzioni previste, in quanto 

relativi ai criteri previsti dal dispositivo e riportati più avanti.  

La domanda dovrà essere presentata tramite PEC/Apaci e firmata digitalmente dal legale 

rappresentante. 

Dal termine di presentazione della domanda, l’iter di accreditamento potrà avere una durata 

massima di 60 giorni; entro tale data, gli Operatori della Regione Toscana saranno tenuti a 

effettuare: 

 una verifica di ammissibilità del STCLEG attraverso l’esame dell’Atto costitutivo e dello Statuto, 
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all’interno dei quali si dovrà evincere la presenza delle finalità di formazione; 

 una verifica istruttoria per riscontrale la conformità della documentazione prodotta e la 

corrispondenza con i requisiti del dispositivo operativo; 

 una verifica in loco presso l'organismo per gli opportuni accertamenti e verifiche.  

Terminate le verifiche verrà rilasciato al STCLEG un verbale con tutte le evidenze controllate e 

eventuali osservazioni di miglioramento, sulla base del quale la Regione – se tutti i criteri verranno 

soddisfatti - deciderà dell’accreditamento dell’organismo mediante decreto del dirigente del 

competente Settore della Direzione Istruzione e Formazione.  

 Criteri e requisiti per il rilascio dell’accreditamento 

La DRG 1407/2016 è incentrata su 4 criteri fondamenti, per i quali sono stati individuati 11 requisiti 

minimi.  

Per ogni requisito all’interno del dispositivo sono state specificate le tipologie di evidenze minime, 

ovvero la documentazione o il tipo di situazione che dimostra il possesso del requisito.  

I criteri che la Regione ha indicato quali fondamentali e obbligatori per le agenzie formative in 

termini di accreditamento sono: 

 struttura organizzativa e amministrativa 

 la struttura logistica 

 il sistema di relazione con il contesto locale 

 le performance 

 

Si precisa che il Simulation and Training Center dovrà rispettare tutti i requisiti necessari per 

l'accesso per ottenere l’accreditamento.  

Si riportano di seguito i requisiti minimi previsti dal disciplinare e suddivisi per i 4 criteri sopra 

riportati.  

 Criterio I: struttura organizzativa e amministrativa 

1.2.0.1 Requisito I.1 Natura e finalità statutaria dell’organismo 

Il STCLEG, all’interno del proprio atto costitutivo e del proprio statuto dovrà esplicitamente 

prevedere lo svolgimento di attività di formazione come finalità statutaria. 

1.2.0.2 Requisito I.2 Situazione economico-finanziaria dell’organismo 

Il polo non dovrà trovarsi in stato di fallimento, o di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, 

né dovrà esservi in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.  

In merito al Legale Rappresentante e alle funzioni di presidio non dovranno:  

 essere state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno 

dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale; 
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 essere state pronunciate sentenzea di condanna passata in giudicato per reati indicati 

all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di 

lavori, di forniture e di servizi; 

 essere pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136). 

 

Il Simulation and Training Center non deve aver commesso violazioni definitivamente accertate:  

a) degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; 

b) degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

c) degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali; 

d) rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione della L. 68/99. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il STCLEG dovrà redigere il bilancio di esercizio 

riclassificato in base alla normativa europea recepita nell’ordinamento italiano o comunque 

secondo una modulistica predefinita di riclassificazione, nonché possedere una soglia minima di 

capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di 

formazione.  

In merito a quest’ultimo requisito, la Regione precisa che per soglia minima di capacità economica 

e tecnico-finanziaria accetterà i minimi rispettivamente per i 3 anni successivi all’accreditamento di 

€ 50.000, € 80.000, € 100.000. Relativamente alla soglia derivante dalle attività di formazione la 

Regione stabilisce le percentuali per i 3 anni successivi all’accreditamento rispettivamente pari al 

30%, al 40% e al 60%. 

1.2.0.3  Requisito I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate 

In merito a questo requisito, il nuovo dispositivo di accreditamento sottolinea che le persone 

presenti nell’organico non potranno svolgere più di due funzioni all’interno del polo, né potranno 

presidiare le funzioni presso alcun altro organismo accreditato, ad eccezione del Valutatore degli 

Apprendimenti: le persone che svolgeranno funzioni di presidio all’interno del Simulation and 

Training Center, quindi, dovranno farlo in maniera esclusiva.  

Dal momento che il STCLEG richiederà l’accreditamento anche per l’ambito Obbligo di Istruzione, 

all’interno del proprio organico dovranno figurare - secondo le disposizioni del disciplinare -, fin dal 

momento dell’accreditamento per questo ambito, almeno tre persone a condizione che il totale 

delle ore contrattuali sia almeno pari a quello di due dipendenti full time (72 ore settimanali). Due 

delle tre persone devono ricoprire figure di presidio e avere un contratto di lavoro subordinato a 
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tempo indeterminato e/o determinato non inferiore a tre anni, full time o part time, a condizione che 

il totale delle ore contrattuali delle figure di presidio sia almeno pari a quello di un dipendente full 

time e un dipendente part time al 50% (54 ore settimanali). 

 

Passando alle cinque funzioni di presidio previste dal dispositivo, andranno individuate risorse con 

un curriculum vitae ad hoc, sulla base di quanto richiesto nelle relative specifiche delle funzioni.  

Si precisa che il disciplinare, in merito alle cinque funzioni, in caso di accreditamento per l’ambito 

Obbligo di Istruzione, richiede l’applicazione del CCNL per la formazione professionale nella 

gestione del personale dipendente. 

 

Nella tabella seguente vengono elencati, per ogni funzione, sia i requisiti sia i titoli e le esperienze 

richiesti.  
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FUNZIONE DI 

PRESIDIO 
REQUISITI RICHIESTI TITOLI ED ESPERIENZE 

Funzione di 

Direzione  

Esclusività e continuità nel presidio della funzione;  

Rapporto di lavoro /professionale che copra un 

arco temporale continuativo di almeno 24 mesi
1
;  

Assenza a proprio carico di sentenze di condanne 

passate in giudicato per reati contro la P.A. o per 

reati di natura amministrativo finanziaria. 

 diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle 

risorse umane;  

oppure 

 diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o 

gestione delle risorse umane nel settore della formazione e/o dell’orientamento e/o del mercato del lavoro;  

oppure 

 diploma di scuola superiore + almeno 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o 

gestione delle risorse umane in settori diversi;  

oppure 

 un titolo di scuola dell’obbligo + almeno 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o 

gestione delle risorse umane nel settore della formazione/dell’orientamento/del mercato del lavoro; 

Funzione di 

Gestione 

Amministrativa e 

Finanziaria 

Esclusività e continuità nel presidio della funzione;  

Rapporto di lavoro /professionale che copra un 

arco temporale continuativo di almeno 24 mesi
1
;  

Assenza a proprio carico di sentenze di condanne 

passate in giudicato per reati contro la P.A. o per 

reati di natura amministrativo finanziaria. 

 diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di risorse 

finanziarie pubbliche;  

 oppure  

 un titolo di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di 

risorse finanziarie pubbliche
2
 

Funzione 

Amministrativa  

 

Esclusività e continuità nel presidio della funzione;  

Rapporto di lavoro /professionale che copra un 

arco temporale continuativo di almeno 24 mesi
1
;  

Assenza a proprio carico di sentenze di condanne 

passate in giudicato per reati contro la P.A. o per 

reati di natura amministrativo finanziaria. 

 

 diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di funzioni amministrative in 

organismi pubblici o privati operanti nel settore della formazione/orientamento; 

oppure 

 titolo scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di funzioni amministrative 

in organismi pubblici o privati operanti nel settore della formazione/orientamento; 

                                                           
1
 Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a 

chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito. 
 



"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG   

9 
 

Funzione di 

Coordinamento 

Esclusività e continuità nel presidio della funzione;  

Rapporto di lavoro /professionale che copra un 

arco temporale continuativo di almeno 24 mesi
1
;  

Assenza a proprio carico di sentenze di condanne 

passate in giudicato per reati contro la P.A. o per 

reati di natura amministrativo finanziaria. 

 diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza nel coordinamento di attività e progetti nel campo dello 

sviluppo e della formazione delle risorse umane e/o nel campo degli interventi pedagogici ed educativi; 

oppure 

 diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza nel coordinamento di attività e progetti nel 

campo dello sviluppo e della formazione delle risorse umane e/o nel campo degli interventi pedagogici ed 

educativi; 

Processi di 

Valutazione degli 

apprendimenti 

Nominativo presente nell’elenco regionale dei 

valutatori; 

Rapporto di lavoro /professionale che copra un 

arco temporale continuativo di almeno 24 mesi
3
;  

Assenza a proprio carico di sentenze di condanne 

passate in giudicato per reati contro la P.A. o per 

reati di natura amministrativo finanziaria; 

Nominativo presente al massimo in due Organismi 

Formativi Accreditati. 

 specifica certificazione di competenze professionali conseguito a seguito di specifico percorso formativo e 

del superamento del relativo esame finale; 

 

Nella sezione specifica delle indicazioni per il mantenimento dei requisiti previsti per le funzioni di presidio, la Regione richiede la partecipazione 

nell’arco di un biennio ad attività formative di qualificazione/aggiornamento ricomprese nel repertorio regionale delle figure professionali e 

identificate mediante decreto del dirigente regionale competente. 

Qualora la Regione non provvederà a identificare dette attività formative, il Polo farà in modo che tutte le risorse impegnate nell’organico possano 

avere adeguata formazione di qualificazione/aggiornamento. 

 

 

 

                                                           
3
 Per questa funzione la Regione non ammette contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di 

somministrazione e contratti di lavoro ripartito. 
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1.2.0.4 Requisito I.4 Organizzazione dei processi di progettazione, realizzazione e 

valutazione dei servizi erogati 

Entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di accreditamento, il Simulation and 

Training Center dovrà sviluppare e mantenere un sistema di gestione per la Qualità in conformità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per il settore EA37 e quindi essere certificato da un ente 

accreditato ACCREDIA o riconosciuto dagli accordi stabiliti nel documento europeo di mutuo 

riconoscimento o similari.  

Il dispositivo, inoltre, prevede la possibilità di certificare il proprio sistema qualità secondo la ISO 

29990:2011 (Servizi per l'apprendimento relativi all'istruzione e alla formazione non formale - 

Requisiti di base per i fornitori del servizio),. uno standard di livello internazionale volto a 

specificare i requisiti di base per i fornitori di servizi di formazione nell’istruzione e nella formazione 

non formali. 

Dovendo certificare il sistema secondo la UNI9001:2015 per il settore EA37 – specifico per la 

progettazione ed erogazione di servizi formativi – si ritiene indispensabile per il polo, in termini 

soprattutto qualitativi dei servizi che verranno erogati, richiedere e ottenere anche il certificato per 

la ISO 29990:2011, come richiesto nello specifico.  

Infatti, grazie alla certificazione ISO29990:2011 il polo sarà in grado di: 

 Dimostrare l’impegno verso la qualità dei servizi erogati;  

 Assicurare che servizi offerti tengano effettivamente conto delle esigenze formative del Cliente 

e dei requisiti cogenti e normativi;  

 Misurare il proprio progresso verso il continuo miglioramento del suo rendimento utilizzando 

uno standard di riferimento con cui confrontarsi;  

 Migliorare i risultati in termini organizzativi. 

 

Affiancare alla ISO9001:2015 anche la certificazione ISO29990 è importante perché quest’ultima 

comprende specifici elementi di rilievo relativi all’ambito della formazione quali:  

 Focus da formazione a competenze 

 Business plan  

 Il riferimento agli Standard nazionali di qualifica 

 Assicura che le funzioni coinvolte siano competenti nell’utilizzo delle risorse necessarie al 

processo di apprendimento. 

 Implica che l’applicazione dello Standard deve essere accessibile a tutto il personale  

 Sviluppo del concetto di parità, diversità, intercultura e diritti umani 

 Procedure da utilizzare in caso di insoddisfazione di qualsiasi parte interessata  

 Rilevanza della attività di valutazione  

 Richiede lo sviluppo, tra gli altri, di programmi e mezzi di valutazione  

 Non solo valutazione della soddisfazione dell’attività formativa, ma feedback su metodi e 
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risorse utilizzati ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

 Riferimento alla tecnologia applicata nell’ambito della formazione 

 Revisione sistematica delle mansioni. 

 

Il nuovo dispositivo di accreditamento, relativamente a questo requisito, richiede - oltre alle 

procedure richieste dalle normative ISO - che il sistema sia implementato di due procedure 

specifiche: 

 Procedura organizzativa di gestione dedicata alla Rendicontazione di attività 

orientative/formative finanziate con fondi pubblici; 

 Procedura relativa alla gestione del processo di valutazione degli apprendimenti e di rilascio 

della dichiarazione degli apprendimenti secondo quanto stabilito dal disciplinare per 

l’attuazione del Sistema Regionale delle competenze. 

 

Infine, è richiesto un Piano biennale di sviluppo delle risorse umane (articolato in destinatari, 

obiettivi, azioni, risorse necessarie, modalità di realizzazione e verifica) e dimostrazione del suo 

stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto con l'aggiornamento delle figure 

professionali, a seguito dell'approvazione di specifiche disposizioni regionali. 

 Criterio II: struttura logistica dell’organismo 

1.2.1.1 Requisito II.1 Disponibilità, adeguatezza locali, arredi, attrezzature 

Il nuovo dispositivo di accreditamento, relativamente al set minimo dei locali necessario, non si 

discosta dal vecchio in termini di metrature: la DGR 1407/2016, infatti, richiede un set minimo di 

locali di almeno 100mq, all’interno dei quali devono essere previsti almeno 30mq di uffici, almeno 

un’aula di almeno 24 mq (garantendo una superficie minima di mq 1.80 per allievo) nonché i 

relativi servizi igienici.  

 

All’interno dell’analisi preliminare di fattibilità, studiata dall’Autorità portuale di Livorno, sono indicati 

come possibili locali per il STCLEG quelli ubicati all’interno della Palazzina Colombo all’Interporto 

Vespucci, disposti su due livelli (piano terra e primo piano) descritti nella seguente tabella: 

 

P
IA

N
O

 T
E

R
R

A
 Aula formazione 1 (005) 28 mq 

Aula formazione 2 (003) 28 mq 

Aula formazione 3 (010) 16.2 mq 

Segreteria 16.6 mq 

Aula Magna (002) 63 mq 

Sala convegni 162 mq 

Servizi igienici 28 + 23.7 mq 

Totale piano terra 365.5 mq 
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P
IA

N
O

 P
R

IM
O

 Aula formazione 8 (104)4 14.6 mq 

Aula formazione 9 (104)5 15.3 mq 

Aula formazione 10 (102) 23.7 mq 

Aula formazione 11 (106) 40.4 mq 

Aula formazione 12 (105) 42.4 mq 

Aula formazione 13 (103) 20.3 mq 

Servizi igienici 9.8 + 4 mq 

Totale piano primo 170.5 mq 

 Totale 536 

 

Pianta primo piano 
 

 

 

Pianta secondo piano 

 

                                                           
4
 Le aule 8 e 9 sono separate da un muro mobile che potrebbe essere tolto per ottenere così un’unica aula di ca. mq 30. 
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Si evince subito che, eccezion fatta per la segreteria di mq 16.6, rispetto ai requisiti richiesti dalla 

Regione Toscana, mancano nell’elenco i locali da adibire a uso ufficio.  

Andrebbe, quindi, individuato almeno un altro locale da adibire a ufficio con superficie di almeno 

mq 13.4, nonché – per soddisfare un altro requisito – un locale per il servizio di accoglienza. In 

quest’ultimo caso, la Regione non riporta indicazioni sulle metrature minime, ma richiede all’interno 

di questo un servizio di accoglienza per l’utenza - sia telefonico sia in presenza - aperto al pubblico 

almeno 20 ore settimanali. 

 

L’autorità portuale di Livorno, all’interno dell’analisi sopra citata, individua due ipotesi di 

sistemazione di aule dedicate alle lezioni teoriche e aule all’interno delle quali sistemare simulatori 

di mezzi operativi portuali.  

La prima ipotesi prevede l’installazione dei due simulatori all’interno dell’aula 002 (Aula Magna) e 

due all’interno della aula 104 (aula 8 + aula 9). Le due aule sono collocate una sopra l’altra e 

questo faciliterebbe la realizzazione di una rete telematica per il collegamento dei simulatori al 

server centrale. La stanza 010 potrebbe essere utilizzata come stanza per i server dove i docenti 

possono rivedere e conservare le simulazioni degli studenti. Con questa collocazione, rimangono 

disponibili per la docenza frontale 6 aule (003, 005, 102, 103, 105, 106) per un massimo di 91 

allievi, delle quali solo le aule 003, 005, 105, 106 rispettano quanto richiesto dal nuovo dispositivo 

di accreditamento. Con questa configurazione, l’aula convegni diventerebbe l’aula magna del 

centro di formazione. 

 

La seconda ipotesi, invece, prevede l’installazione di 6 simulatori al primo piano, nelle aule 104, 

105 e 106, mentre le aule per la docenza frontale a disposizione del centro sarebbero le 003, 005, 

102, 103 – delle quali solo le prime due avrebbero i requisiti richiesti dalla Regione, per un 

massimo di 50 studenti. L’aula 002 potrebbe rimanere l’aula magna del centro, lasciando alla sala 

convegni la propria funzione. Con questa conformazione si darebbe maggiore risalto ai simulatori e 

allo sviluppo degli stessi, destinando meno spazio alla formazione teorica degli studenti.  

 

Prendendo per buona la prima ipotesi, potrebbero essere inserite nel dossier di accreditamento le 

aule 003, 005, 105 e 106 per un totale di 77 allievi, mentre, considerando la seconda ipotesi, le 

aule che potrebbero essere inserite nel set minimo sarebbero soltanto le aule 003 e 005 per un 

totale di 31 allievi.  

 

Sulla base di nostre considerazioni, anche in funzione dell’ottimizzazione dei costi, formuliamo una 

terza ipotesi che, a nostro parere risulta la più sostenibile e su cui abbiamo, pertanto, basato il 

piano economico (Report 5): 

 Spazi segreteria (segreteria 16,6 mq - aula di formazione 3 da adibire a locale servizio di 
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accoglenza 16,2 mq) 

 Spazio uffici (aula di formazione 13, 20,3 mq da adibire ad ufficio) 

 2 aule didattiche (Aula di formazione 1, 28 mq - Aula di formazione 2, 28 mq) 

 1 aula didattica / laboratorio informatico (aula di formazione 12, 42,4 mq) 

 2 sale simulatori (aula di formazione 8 14,6 mq + aula di formazione 9 15,3 mq - aula di 

formazione 11, 40,4 mq) 

 Sala server / archivio documentazione (aula di formazione 10, 23,7 mq) 

 Servizi igienici primo piano (28 + 23,7 mq) 

 Servizi igienici secondo piano (9,8 + 4 mq) 

 

Aule  da inserire nel set minimo: 003, 005, 105 e 106 (come nell’ipotesi 1)  

 

Tutti i locali inseriti come set minimo dovranno rispettare entro un anno dalla domanda di 

accreditamento la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche 

finalizzata alla visibilità e accessibilità dei locali, garantendo l’accesso dal piano stradale. 

A tal fine, la Regione richiede - come tipologia di evidenza - la perizia che attesti l’abbattimento 

delle barriere architettoniche con descrizione degli interventi posti in essere, con planimetria 

quotata firmata dal tecnico abilitato. 

 

Inoltre, per i locali del Simulation and Training Center dovranno essere prodotti:  

 Copia dell’autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell’ASL competente per territorio, 

oppure il Nulla osta Tecnico-Sanitario rilasciata dalla ASL competente per la rispondenza dei 

locali della sede all’utilizzo per attività formative; 

 Copia del Certificato di Staticità ed Agibilità incondizionata ad uso scolastico o formativo dei 

Locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza oppure copia della perizia tecnico-

giurata attestante l'idoneità statica dei Locali ai fini dell’attività formativa, con l'indicazione dei 

criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato; 

 Documento di Valutazione dei Rischi; 

 Piano di emergenza ed evacuazione, con relative planimetrie; 

 (se previsto) Atto di nomina del Medico competente; 

 Atto di nomina dell’RSPP con copia degli attestati relativi ai corsi di formazione abilitanti che ha 

conseguito e relativi aggiornamenti; 

 Gli atti di nomina dei lavoratori Addetti alla gestione emergenze, antincendio e primo soccorso, 

con gli attestati di frequenza dei corsi specifici previsti dalla normativa; 

 Il certificato prevenzione incendi oppure certificato redatto da un tecnico abilitato (Ingegnere o 

Architetto) relativo al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi in base alla potenzialità 

di accoglienza della sede formativa; 
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 I verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti.  

 

I locali dovranno essere visibili e identificabili all’esterno attraverso la presenza di apposita 

segnaletica, in spazio visibile all'utenza, riportante la denominazione Simulation and Trainig Center 

(con eventuale logo), i recapiti telefonici, l’orario di apertura al pubblico. 

I suddetti locali dovranno essere in disponibilità del STCLEG mediante un contratto di 

locazione/comodato d’uso registrato della durata esclusiva di almeno 3 anni. 

 

Per quanto riguarda le attrezzature il nuovo dispositivo di accreditamento richiede la disponibilità a 

uso esclusivo di: 

 Almeno un PC collegato a internet dedicato all’Amministrazione; 

 Una stampante; 

 Un videoproiettore; 

 Una linea telefonica di rete fissa per gli uffici 

 Sito internet dedicato, in lingua italiana. 

 

L'aula deve essere arredata con almeno: 

a. 1 postazione di lavoro per il docente (tavolo e sedia)  

b. almeno 12 postazioni di lavoro (tavoli con profondità minima 50 cm e larghezza minima 70 cm, 

sedie). 

 

La disponibilità di arredi e attrezzature deve essere garantita per almeno 1 anno da titolo di 

proprietà oppure da: 

 contratto di noleggio,  

 contratto di comodato,  

 convenzione uso esclusivo,  

 contratto di leasing 

che riporti almeno la descrizione del/dei beni e i dati identificativi del fornitore. 

 Criterio III: le relazioni 

1.2.2.1 Requisito III.1 Sistema di relazioni 

In merito a questo criterio, la Regione Toscana individua come criterio un sistema di relazioni che il 

Simulation and Training Center deve/dovrà stabilire con le realtà del territorio.  

A tal fine, il nuovo dispositivo di accreditamento richiede al polo di aver realizzato e/o collaborato 

negli ultimi tre anni alla realizzazione di indagini/analisi finalizzate a rilevare 

l’andamento/evoluzione del mercato del lavoro a livello regionale e/o sub-regionale e/o settoriale e 

ad individuare le esigenze e i fabbisogni formativi. 
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Inoltre, il polo dovrà stipulare protocolli o altri documenti formali di relazione e collaborazione con 

altri soggetti del mondo del lavoro (imprese, associazioni sindacali dat. lavoro e lavoratori, enti 

bilaterali, ordini professionali, associazioni no-profit, ecc.), dei servizi socio-assistenziali nell'area 

del disagio e dell'handicap, nonché del sistema scolastico (Istituti secondari superiori, università, 

ecc. …) presenti sul territorio di riferimento. 

 Criterio IV: le performance dell’organismo 

L’ultimo criterio previsto dalla nuova normativa in materia di accreditamento è quello relativo alle 

performance degli organismi formativi, per il quale la Regione ha individuato cinque requisiti:  

 Requisito IV.1: Livello di efficienza progettuale 

 Requisito IV.2: Livello di abbandono 

 Requisito IV.3: Livello successo formativo 

 Requisito IV.4: Soddisfazione dell’utenza 

 Requisito IV.5: Valutazione degli esiti occupazionali 

 

I suddetti requisiti, essendo il STCLEG organismo di nuova costituzione, non verranno presi in 

considerazione in fase di presentazione della domanda e relativo rilascio di accreditamento, ma 

dovranno essere soddisfatti per la media di tutte le attività rendicontate e revisionate nell’ultimo 

anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento/la verifica del 

mantenimento.  

Per questa ragione, si riportano di seguito le specifiche di ogni requisito relativi a questo criterio.  

1.2.3.1 Requisito IV.1: Livello di efficienza progettuale 

Rapporto tra importo complessivo rendicontato e revisionato ed importo complessivo approvato (o 

ultima variazione approvata) per la media di tutte le attività finanziate con risorse pubbliche 

realizzate dall’organismo. 

1.2.3.2  Requisito IV.2: Livello di abbandono 

Il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell’attività, 

inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a. sono rientrati nel sistema scolastico, 

b. hanno trovato un’occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell’attività5. 

1.2.3.3 Requisito IV.3: Livello successo formativo 

Il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati, inclusi coloro che non hanno concluso il 

percorso perché: a. sono rientrati nel sistema scolastico, b.) hanno trovato un’occupazione e 

                                                           
5
 Se il requisito è relativo alla formazione continua, la soglia di soddisfazione dello stesso è differente. Si veda l’allegato A della DGR 

1407/2016, p. 50 
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numero di partecipanti che risultavano in avvio dell’attività6. 

1.2.3.4 Requisito IV.4: Soddisfazione dell’utenza 

Valutazione positiva espressa da almeno il 80% degli allievi formati, con riferimento ai seguenti 

elementi di valutazione:  

1. modalità di pubblicizzazione e selezione del corso,  

2. qualità della docenza e dello stage, se previsto,  

3. qualità del tutoraggio,  

4. adeguatezza del materiale didattico,  

5. adeguatezza dei locali  

6. adeguatezza delle attrezzature,  

7. qualità delle misure di accompagnamento.  

Per ciascun elemento l'utente disporrà di un punteggio ricompreso tra 0 (voto gravemente 

insufficiente), 1 (voto insufficiente), 2 (voto sufficiente), 3 (voto buono), e 4 (voto ottimo).  

La valutazione è positiva se arriva ad almeno 17 punti complessivi. 

1.2.3.5 Requisito IV.5: Valutazione degli esiti occupazionali 

Relativamente ai progetti di inserimento lavorativo realizzati nel periodo di riferimento, rapporto tra 

numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi il termine dell’intervento e numero di allievi 

iscritti fino all’ultimo giorno di attività.7 

Gli esiti occupazionali vengono misurati applicando coefficienti di ponderazione basati sulla 

profilazione degli allievi, con riferimento allo status occupazionale, l'età, il titolo di studio, il genere, 

così come di indicato nella tabella che segue:  

 

                                                           
6
 Se il requisito è relativo alla formazione continua, la soglia di soddisfazione dello stesso è differente. Si veda l’allegato A della DGR 

1407/2016, p. 51 
7
 Si considera occupato l'allievo che ha un contratto di lavoro oppure ha avviato l'attività d'impresa mediante l'iscrizione al registro 

delle imprese e /o iscrizione a partita IVA. I dati inerenti l'occupazione degli allievi sono estrapolati dal sistema IDOL, Registro delle 
Imprese, CCIAA. 
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 Requisiti per il settore Obbligo d’Istruzione 

L’accreditamento nell'ambito dell’obbligo d’istruzione viene concesso per lo svolgimento di 

interventi formativi destinati a ragazzi, in uscita dalla scuola secondaria di I° grado, che non 

proseguono nel canale d'istruzione scolastica e decidono di soddisfare l'obbligo formativo previsto 

fino ai 18 anni dall'art. 68 L.144/99, nella formazione professionale promossa dal sistema regionale 

di Istruzione e Formazione Professionale. Gli interventi formativi sono finalizzati al conseguimento 

di una qualifica professionale triennale/quadriennale nell'ambito del sistema di istruzione e 

formazione professionale. 

Per questo specifico settore, la Regione Toscana ha individuato ulteriori requisiti, in aggiunta a 

quelli descritti nei precedenti paragrafi, e che vengono di seguito indicati: 

 non avere finalità di lucro e offrire servizi educativi destinati all’istruzione e formazione dei 

giovani fino ai 18 anni. Tale requisito deve risultare dallo statuto dell’organismo; 

 prevedere un progetto educativo finalizzato a far acquisire agli studenti i saperi e le 

competenze di cui al Decreto della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139; 

 applicare i CCNL per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente 

impegnato nei percorsi citati; 

 prevedere nelle attività educative personale docente in possesso di abilitazione 

all'insegnamento e a esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 

anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell’art. 19 D. Lgs 226/05); 

 prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, 

anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo; 

 garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, 

assicurandola certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento; 

 essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi 

all'istruzione e formazione.  

 

In merito alle funzioni di presidio, oltre alle cinque indicate nei paragrafi precedenti, considerato 

l’accreditamento anche per l’ambito Obbligo di Istruzione, il Simulation and Training Center dovrà 

avere all’interno del proprio organico: 

 almeno una risorsa professionale con CV relativo a referenze specifiche in materia di 

consulenza orientativa; 

 almeno una risorsa con CV relativo all’assistenza all’inserimento lavorativo; 

 almeno una risorsa con CV relativo a referenze significative relative a progettazione formativa; 

 i docenti dovranno essere in possesso di abilitazione all'insegnamento oppure esperti in 

possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di 

riferimento (ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 226/05). 
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Per il requisito relativo I.4, oltre a quanto riportato nel relativo paragrafo, il polo dovrà avere a 

sistema due ulteriori procedure: 

 una procedura formale relativa alle attività di orientamento ed ingresso ai percorsi formativi, 

progettazione e valutazione conforme ai seguenti requisiti documentali minimi: 

 indicazione del nome del responsabile dell’applicazione della procedura; 

 indicazione di: 

 metodologie di orientamento utilizzate; 

 modalità di pianificazione delle attività di orientamento rispetto alla logica complessiva 

dell’intervento formativo; 

 modalità di valutazione della qualità delle attività di orientamento svolte; 

 identificazione degli attori con cui definire i patti formativi: 

 formalizzazione dei patti formativi (Il patto formativo dev’essere individualizzato e definito 

all’inizio del corso anche se può essere adeguato in itinere); 

 modalità di certificazione periodica e finale; 

 indicazione della data di aggiornamento della procedura. 

 

 procedura formale relativa alla gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi, conforme ai 

seguenti requisiti documentali minimi: 

 indicazione del nome del responsabile dell’applicazione della procedura;  

 indicazione di:  

 modalità di relazione con le famiglie, in rapporto agli obiettivi orientativi e formativi;  

 modalità di valutazione della qualità percepita dalle famiglie;  

 modalità di utilizzo degli esiti delle relazioni con le famiglie nella conduzione delle 

attività formative;  

 previsione di almeno due incontri per ogni anno scolastico con le famiglie degli allievi 

dei corsi dell'obbligo formativo  

 indicazione della data di aggiornamento della procedura. 

 Permanenza nel sistema di accreditamento 

Il Simulation and Trainng Center, una volta ottenuto l’accreditamento, potrà restare nel sistema di 

accreditamento se dimostrerà di essere in grado di mantenersi su livelli minimi di qualità fissati dal 

sistema e se non esaurirà il monte crediti complessivo. 

Al momento della concessione dell'accreditamento verrà, infatti, assegnato un monte crediti pari a 

25 punti che può raggiungere, in caso di assegnazione di crediti connessi alla presenza di 

specifiche condizioni premianti, un totale di 40 punti8. 

Per mantenere il monte crediti e quindi l’accreditamento, il STCLEG non dovrà far registrare alcuna 

                                                           
8
 Per la gestione del monte crediti, si veda l’Allegato A della DGR 1407/2016, p. 62 ss. 
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irregolarità/infrazione e dovrà rispettare le scadenze previste dal sistema di accreditamento.  

Nello specifico, è richiesto: 

 l’invio periodico delle autocertificazioni relative ai requisiti dei criteri I e II, in particolar modo al 

Legale Rappresentante, alla situazione economica e finanziaria del polo, alla funzioni di 

presidio e ai locali del set minimo; 

 l’invio annuale del verbale relativo all’audit di sorveglianza/rinnovo del sistema di qualità del 

polo rilasciato dall’ente di certificazione che annualmente effettuerà l’audit presso i locali del 

centro; 

 l’invio annuale della riclassificazione dei dati di bilancio, sottoscritta da un Revisore contabile, 

con le indicazioni riportate al Requisito I.2 del dispositivo di accreditamento; 

 l’aggiornamento annuale dei dati di performance su apposita sezione del database regionale. 

 

Inoltre, qualora ci siano delle modifiche relative all’assetto societario, alle funzioni di presidio e alla 

logistica del Simulation and Training Center, queste andranno comunicate tempestivamente alla 

Regione mediante procedura da questa indicata. 

 

Da parte della Regione Toscana, il mantenimento dell’accreditamento del STCLEG sarà verificato 

mediante controlli on desk o possibili controlli in loco.  
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 ALTRI POSSIBILI SISTEMI DI ACCREDITAMENTO 

 Convenzione STCW 

La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia 

per i marittimi, nota anche come STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers), è una convenzione internazionale adottata il 7 luglio 1978 dall'IMO (Organizzazione 

Marittima Internazionale) che riporta una dettagliata raccolta di regolamenti internazionali designati 

a garantire il mantenimento degli alti standard delle competenze dei marittimi.  

Modificata una prima volta nel 1995, la Convenzione e il Codice STCW sono stati oggetto di nuova 

revisione nel giugno del 2010, a seguito della conferenza di Manila (Filippine). 

In Italia le direttive internazionali sono state recepite attraverso alcuni decreti legislativi, tra i quali il 

D. Lgs 136/2011 e tra gli ultimi il D. Lgs 71/2015. 

Il primo dei due sopra citati riporta, all’interno dell’allegato II parte C, i Criteri per l'accreditamento o 

il riconoscimento di istituti, enti o società di formazione marittima e di programmi e corsi di 

istruzione e di formazione marittima.  

Il Simulation and Training Center, al fine di ottenere l'idoneità' a svolgere corsi e programmi di 

istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a 

bordo di navi battenti la sua bandiera, deve: 

1. aver assunto insegnanti che: 

1.1. hanno la necessaria conoscenza del programma di formazione e comprendano gli 

obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire; 

1.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire; 

1.3. se sono utilizzati simulatori: 

1.3.1. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate 

sull'uso di simulatorie; 

1.3.2. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di 

simulatore utilizzato; 

2. avere assunto supervisori della formazione, con competenze specifiche per i programmi e corsi 

di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, ente o società, che hanno una 

conoscenza approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che sono 

chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi; 

3. avere assunto esaminatori che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e 

pratiche di valutazione e che: 

3.1. hanno un livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono 

chiamati a valutare; 

3.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della valutazione; 

3.3. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione; 
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3.4. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività' di valutazione e, 

3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di simulatori, hanno maturato sufficiente 

esperienza pratica nell'attività di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di 

simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena soddisfazione di un esaminatore 

esperto; 

4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e i diplomi rilasciati agli studenti che 

completano la loro istruzione e formazione marittime presso l'istituto, ente o società contenenti 

informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite, le relative date, oltre a nome, 

cognome, data e luogo di nascita di ogni studente; 

5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e 

sull'istruzione e sulla formazione; 

6. controllare costantemente la propria attività di formazione e valutazione attraverso un sistema 

di standard qualitativi volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, 

ente o società, ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli 

esaminatori; 

7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque anni da parte di persone 

adeguatamente qualificate, non direttamente coinvolte nelle attività di formazione o valutazione 

in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello 

nell'ambito dell'istituto, ente o società, sono gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e 

controllate al suo interno, onde garantirne l'idoneità' ai fini del conseguimento degli obiettivi 

stabiliti. 

 

Infine, il D. Lgs 136/2011 richiede che un programma o corso di formazione, per essere 

riconosciuto rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di 

navi battenti bandiera di uno Stato membro, deve: 

1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i metodi, i mezzi di insegnamento, 

le procedure e il materiale didattico necessari per conseguire i livelli prescritti adeguato; 

2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformità dei 

precedenti punti1, 2 e 3. 

 

Con l’art. 7 del D.P.R. 211/2008, recante la riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, sono state trasferite al Comando Generale delle Capitanerie di Porto le competenze 

relative alla certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo. 

In relazione a tale trasferimento pertanto i centri di formazione per marittimi per operare oggi 

devono ottenere l’autorizzazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. 

 

Si precisa che la possibilità di ottenere la certificazione STCW sarà oggetto di future decisioni, a 
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seguito di maggiori approfondimenti soprattutto sui requisiti logistici e sulle specifiche modalità di 

richiesta della certificazione, entrambi non riportati nel D.Lgs 136/2011. 

 A.N.S.F. – Riconoscimento centri formazione 

Il riconoscimento dei centri di formazione da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 

Ferrovie (ANSF) è previsto dal D. Lgs. 162/2007 e viene rilasciato su richiesta del Legale 

Rappresentante del centro che intende erogare servizi di formazione rivolti al personale che svolge 

attività di sicurezza nel settore del trasporto ferroviario.  

Tale riconoscimento ha una validità quinquennale e viene rinnovato sotto richiesta del centro.  

Affinché il Simulation and Training Center possa ottenere il riconoscimento come centro di 

formazione da parte dell’ANSF, sarà necessario dimostrare la pianificazione, la realizzazione e il 

controllo – anche attraverso audit interni – di tutte le attività necessarie volte ad assicurare che la 

formazione erogata, i servizi di formazione forniti, i processi di valutazione e sviluppo delle 

competenze degli istruttori e ogni altra attività connessa al funzionamento efficiente del centro, 

soddisfino gli standard previsti.  

In quest’ottica, il STCLEG dovrà garantire: 

 una struttura di gestione efficace attraverso l’utilizzo di risorse umane qualificate e con 

adeguata esperienza,  

 la disponibilità di attrezzature e strutture appropriate per la formazione offerta,  

 la presenza di formatori riconosciuti dall’ANSF, 

 la registrazione standardizzata delle attività di formazione, incluse le informazioni sul numero di 

corsi, sulle mansioni interessate, sui discenti e sui docenti di ogni corso,  

 la riservatezza verso terzi delle informazioni relative al personale in formazione, anche se non 

interessate dagli obblighi di legge in materia, 

 l’accesso a tutti i dati pertinenti l’attività autorizzata dal riconoscimento alle autorità di controllo, 

 di attribuire la responsabilità della corretta continuità didattica di un corso di formazione nei 

casi in cui la docenza sia svolta da più istruttori riconosciuti, fermo restando le responsabilità 

attribuite dalle norme in vigore al responsabile tecnico del centro e agli istruttori riconosciuti. 

 

Dovrà altresì disporre: 

  di diritti sulle metodologie e sugli strumenti utilizzati nella formazione,  

 di programmi autorizzati dall’Agenzia per la tipologia e l’attività di sicurezza oggetto della 

formazione erogata,  

 di metodologie e schemi sulla competenza per definire le esigenze della formazione di base e 

del mantenimento delle competenze,  

 di sistemi/procedure per mantenere aggiornate le abilità professionali degli istruttori, 

 di procedure necessarie per mantenere aggiornati metodi formativi, strumenti e attrezzature 
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dedicate alla formazione nonché i testi, la documentazione e i software per la formazione in 

ottica anche di un miglioramento continuo, 

 di procedure necessarie per rilevare, identificare e elaborare piani di miglioramento a fronte di 

eventuali non conformità riscontrate nei processi formativi e di gestione del polo, 

 di procedure per assicurare pronte risposte a eventuali reclami e segnalazioni ricevuti, 

 di procedure che garantiscano l’imparzialità 

 di procedure che garantiscano la trasparenza nei confronti dei committenti 

 di procedure per la progettazione e la raccolta dei dati relativi alle attività programmate e svolte 

dal polo. 

 

Da punti di vista organizzativo, il Simulation and Training Center – ai fini del riconoscimento come 

centro di formazione ANSF – dovrà dotarsi delle seguenti figure di riferimento: 

 Legale Rappresentante, persona fisica che rappresenta il polo a tutti gli effetti di leggi e nei 

confronti dell’ANSF. 

 Responsabile Tecnico, dipendente o sotto contratto esclusivo del polo, con competenza 

manageriale nel settore ferroviario o nel settore della formazione, per un minimo di 8 anni di cui 

almeno 3 nel campo della formazione ferroviaria, al quale affidare le responsabilità tecniche 

legate alla definizione, attuazione e modifica delle procedure e dei documenti del centro. Tale 

figura dovrà sempre trovarsi nelle condizioni di operare per garantire l’indipendenza, 

l’imparzialità, la responsabilità, la trasparenza e la riservatezza rispetto alle attività istituzionali 

del centro, per le quali risponde in primis sempre il Legare Rappresentante. Infine, il 

Responsabile Tecnico non può essere titolare di attestato di riconoscimento come 

istruttore/esaminatore di cui al Decreto de Direttore dell’Agenzia n. 14 del 10/12/2009. 

 Istruttori, docenti riconosciuti in numero e specializzazioni adeguato alle attività di formazione 

programmate. Tutti gli istruttori che svolgeranno la formazione (sia d’aula che pratica) devono 

essere riconosciuti dall’ANSF, coerentemente con l’abilitazione posseduta.  

Se il STCLEG assumerà la responsabilità di struttura richiedente, esso stesso sarà responsabile 

della sussistenza e del mantenimento dei requisiti richiesti dal Decreto ANSF n. 14 del 

10/12/2009 in merito al riconoscimento degli istruttori. In caso il polo sarà invece struttura 

utilizzatrice degli istruttori, esso stesso sarà tenuto, prima dell’utilizzazione delle risorse, al 

controllo delle validità sia dell’attestato di riconoscimento sia dell’abilitazione all’attività 

corrispondente. 

 

Una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’ANSF, il Simulation and Training Center potrà 

erogare formazione ai fini dell’ottenimento e mantenimento delle abilitazioni a svolgere le mansioni 

per le seguenti attività di sicurezza: 

 Condotta dei treni 
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 Accompagnamento dei treni 

 Formazione dei treni 

 Verifica del materiale rotabile 

 Manutenzione dell’infrastruttura 

 Manutenzione dei rotabili 

 Gestione della circolazione 

 

Sulla base delle attività di sicurezza riportate sul proprio attestato, il STCLEG potrà erogare: 

 Formazione di base iniziale sul quadro normativo di competenza dell’ANSF 

 Formazione di base iniziale sul quadro normativo di competenza degli operatori ferroviari 

 Mantenimento delle competenze 

 Recupero delle competenze 

 

Relativamente agli strumenti e alla logistica, coerentemente con le tipologie di formazione e con le 

attività di sicurezza interessate, il polo dovrà dotarsi di:  

a. Programmi  

b. Software di supporto alla didattica 

c. Materiali e strumenti di dimostrazione 

d. Eventuali sistemi di auto apprendimento 

e. Sistemi per la verifica dell’apprendimento 

f. Procedure di utilizzo degli strumenti didattici 

g. Sistemi per la rilevazione delle presenze d’aula ai fini della compilazione formale dei registri 

 

L’eventuale utilizzo di simulatori è ritenuto elemento qualificante del centro. 

Le aule dovranno essere adeguate al numero dei discenti, alle esigenze dei programmi di 

formazione, compresa l’allocazione degli strumenti didattici. 

 

Semestralmente il centro dovrà inviare all’ANSF dei report atti a garantire la tracciabilità delle 

attività erogate, in particolare: 

1. Numero, data, tipologia dei corsi e programma di formazione applicato 

2. Numero di partecipanti 

3. Nome/numero di riconoscimento degli istruttori utilizzati 

4. Nome dei partecipanti per il report dell’attività consuntiva 

5. Esito dei test intermedi/finali per il report dell’attività consuntiva. 

 

Per quanto riguarda le modalità di richiesta del riconoscimento, il Legale Rappresentante dovrà 

inviare una domanda di richiesta riportante il nome del polo e sua ragione sociale, indirizzo della 
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sede legale, partita IVA, sede principale delle attività, l’attività di sicurezza, le tipologie della 

formazione erogabile e le eventuali sede distaccate, nominativi e numero dell’attestato di 

riconoscimenti degli istruttori di cui dispone. 

Alla domanda andrà allegata: 

 Copia della copertura assicurativa ovvero la dichiarazione di stipula dell’assicurazione prima 

del rilascio del riconoscimento 

 Dossier esplicativo del funzionamento del centro e del soddisfacimento dei requisiti richiesti 

 Documentazione attestante la disponibilità degli istruttori per il quali il centro è struttura 

utilizzatrice/richiedente 

 Documentazione attestante gli accordi in essere per il rilascio/mantenimento dell’abilitazione 

alle mansioni di sicurezza degli istruttori per il quali il centro è struttura richiedente il 

riconoscimento 

 Documentazione attestante l’accesso all’infrastruttura e al materiale rotabile coerentemente 

con la formazione erogata 

 Attestazione dell’avvenuto dell’importo stabilito dall’Agenzia. 

 

Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ANSF risponderà con nota formale in 

merito a un primo controllo della documentazione ricevuta, che conterrà eventuale richiesta di 

informazioni supplementari a integrazione della domanda trasmessa.  

La valutazione dell’adeguatezza della documentazione, nonché la sussistenza dei requisiti, sarà 

effettuata entro 60 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni prescritte e supplementari.  

In caso di esito positivo, l’Agenzia rilascerà al STCLEG l’attestato di riconoscimento. 

Qualora l’esito fosse negativo, l’Agenzia motiverà la decisione richiedendo al centro di comunicare 

la tempistica per la trasmissione di informazioni/documentazioni necessarie per il completamento 

del processo di riconoscimento. 

 

Il riconoscimento ottenuto deve essere aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta, nel 

suo periodo di validità di 5 anni, si presentino condizioni che ne modifichino gli elementi. Mentre, in 

merito al rinnovo, questo va richiesto dal Legale Rappresentante almeno 120 giorni prima della 

naturale scadenza del riconoscimento. 
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 ELENCO DEI FORMATORI E CRITERI DI SELEZIONE 

I formatori che opereranno all’interno del Simulation and Training Center saranno inseriti in un 

apposito elenco che sarà suddiviso per i vari settori per i quali verranno erogati corsi di formazione: 

 Settore ferroviario 

 Settore logistica 

 Settore LNG 

  

Ai formatori verrà innanzitutto richiesto di produrre una dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

In termini di requisiti specifici, saranno inseriti nell’elenco i formatori che dichiareranno e 

comproveranno di possedere titoli di studio e esperienze specifiche nel campo della formazione: in 

linea generale saranno individuati docenti con laurea e almeno 3 anni di esperienza nella 

formazione o con diploma di scuola superiore secondaria e almeno 5 anni di esperienza nella 

formazione. Questa differenziazione è dovuta al fatto che, soprattutto (ma non solo) nel campo 

della formazione obbligatoria, molto spesso i docenti corrispondono a tecnici che possiedono 

soltanto il diploma di scuola superiore (ad es. i geometri).  

Oltre a quella nel campo della formazione sarà richiesta l’esperienza specifica nel settore di 

riferimento (logistica, ferroviario, LNG) in termini di operatività.  

 

Inoltre, laddove richiesto, i formatori dovranno comprovare il possesso di determinati requisiti che 

contraddistinguono la loro specificità settoriale.  

È il caso dei formatori per la sicurezza nel settore ferroviario, per i quali – come riportato nel 

precedente paragrafo – è richiesto il riconoscimento da parte dell’Agenzia Nazionale per la 

Sicurezza delle Ferrovie, secondo il Decreto ANSF n. 14/2009. 

Un altro esempio sono i formatori per la salute e la sicurezza del lavoro, i quali devono possedere i 

requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale del 6 maggio 2013, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. 

m-bis) del D. Lgs 81/08 e s.m.i. 

Il suddetto Decreto Interministeriale, infatti, prevede che i formatori per la salute e la sicurezza del 

lavoro debbano possedere il diploma di scuola superiore secondaria e almeno uno dei sei criteri 

individuati, i quali sono stati strutturati per garantire la contemporanea presenza di tre elementi 
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fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica. 

Si precisa che per taluni formatori che non dovessero raggiungere i termini richiesti in anni di 

docenza, nonché per gli operatori del settore che intendessero iniziare un percorso come 

formatori, sarà possibile seguire i corsi seminariali individuati nel catalogo formativo o i corsi relativi 

alla formazione dei formatori in modo da poter raggiungere i requisiti richiesti e poter così rientrare 

nell’elenco oggetto di questo paragrafo. 

Si presume, infatti, che - vista la specificità dei settori nei quali opererà il Simulation and Training 

Center – potranno esserci diversi operatori con esperienza prettamente “operativa” ma con lacune 

specifiche nella docenza, oppure – vista la peculiarità del settore - con esperienza nel settore della 

formazione ma non sufficiente in argomenti legati al campo LNG.  
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 CERTIFICAZIONE DEI CORSI 

 Certificazione ISO/IEC 17024:2012 

La certificazione ISO/IEC 17024:2012 stabilisce i requisiti per gli organismi che operano nella 

certificazione delle persone a fronte di determinati requisiti, al fine di produrre e promuovere un 

riferimento accettato a livello internazionale per gli organismi di certificazione, in modo da 

agevolare il reciproco riconoscimento delle stesse certificazioni tra soggetti di nazionalità 

differente.  

Le incombenti richieste del mercato di avere figure professionalmente qualificate con elevati 

standard di preparazione e la conseguente necessità di dare valore aggiunto alle competenze 

professionali acquisite con riferimento a norme internazionali portano a una richiesta di una 

garanzia preventiva da offrire al mercato in merito alla professionalità di coloro che vi operano. 

In questa direzione, la certificazione delle professionalità rappresenta l’espressione concreta 

mediante la quale un organismo di certificazione operante in conformità alla norma ISO/IEC 

17024, attesta che una persona possiede i requisiti necessari per operare con competenza in un 

determinato settore di attività. 

La certificazione delle professionalità offre, quindi, un effettivo vantaggio sia alla persona che la 

ottiene, sia alle organizzazioni che usufruiscono di persone certificate, sia ai clienti che si affidano 

a tali professionisti per ricevere un servizio. 

Chi ottiene la certificazione della propria professionalità non solo vede attestate le proprie 

competenze, ma ottiene un vantaggio competitivo che gli permette di differenziarsi dalla 

concorrenza. Allo stesso modo, le organizzazioni che decidono di impiegare personale certificato 

ottengono un benefit dal punto di vista della produttività e della competitività. 

Infine, i clienti che si rivolgono a un professionista certificato beneficiano di una garanzia 

preventiva e continua sulle caratteristiche e la qualità del servizio acquistato. 

 

Il Simulation and Training Center individuerà quei corsi per i quali la certificazione 17024 verrà 

ritenuta un reale valore aggiunto e si appoggerà a un ente terzo certificato per far riconoscere da 

parte dei Comitati di Schema i relativi schemi di certificazione, contenenti sia gli elementi relativi al 

processo di certificazione sia i requisiti che il professionista dovrà possedere affinché possa 

ritenersi idoneo a esercitare la propria attività, e far sì che i partecipanti a tali corsi possano 

ottenere la certificazione per il settore prescelto. 

I professionisti/partecipanti saranno sottoposti a un esame davanti a una commissione, all’interno 

della quale saranno presenti esperti di settore in grado di valutare le competenze degli 

esaminandi, e una volta ottenuto il certificato, che avrà una durata stabilita, saranno inseriti in 

appositi registri di persone certificate.  

Il suddetto certificato andrà da una parte mantenuto attraverso determinate specifiche individuate 
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all’interno del relativo schema di certificazione, tra le quali non mancheranno sicuramente 

l’Aggiornamento professionale e miglioramento continuo e il rispetto del Codice deontologico, e 

dall’altra – in prossimità della scadenza – rinnovato attraverso uno specifico audit di rinnovo.  

 Corsi riconosciuti ai sensi dell’art.17 della L.R.32/2002 

All’interno del piano formativo, saranno individuati quei corsi che: 

 Comportano il rilascio di un attestato di qualifica professionale in riferimento a una figura 

professionale o un profilo professionale  

 Comportano il rilascio di un certificato di competenze relativo ad una o più Aree di Attività 

(AdA) 

 Comportano il conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività disciplinate da 

specifiche normative di settore (dovuti per legge) 

presenti all’interno del Repertorio Regionale toscano e per i quali sarà richiesto il riconoscimento 

necessario per il rilascio dei titoli sopra elencati.  

 

La disciplina che individua le procedure per la richiesta e l’ottenimento del riconoscimento dei corsi 

è la DGR 1295/2016.  

La domanda andrà inoltrata al Settore Gestione, Rendicontazione e Controllo della Regione 

Toscana attraverso il sistema informativo disponibile sul sito web della Regione Toscana.  

Dopo un’istruttoria di ammissibilità e un’istruttoria tecnica, quest’ultima tenuta da Nuclei di verifica 

nominati dal Direttore della Direzione Istruzione e Formazione, i corsi saranno approvati come 

riconosciuti mediante Decreto del dirigente del competente Settore territoriale GRC.  

 Per attivare i corsi dovrà essere richiesta al Settore GRC la matricola e successivamente inviata 

una comunicazione inerente alla data di avvio del corso e il relativo calendario delle lezioni.  

Inoltre, il polo dovrà stipulare con i partecipanti un “contratto”, che deve prevedere il diritto di 

recesso dallo stesso e la possibilità di restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al 

percorso in caso di revoca del riconoscimento. 

 

Sulla base della tipologia, alla fine degli interventi formativi ai partecipanti verrà rilasciata una delle 

seguenti certificazioni: 

 attestato di qualifica; 

 certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze (UC) di cui il candidato ha 

dimostrato il possesso; 

 attestato di frequenza ad esito positivo 

 attestato di frequenza - aggiornamento 

per i quali andrà richiesta la costituzione della commissione di esame almeno 60 giorni prima della 

data proposta per lo svolgimento dell'esame al Settore GRC.  
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Il Simulation and Training Center avrà, altresì, l'obbligo di inserire sul Sistema informativo 

regionale Fondo Sociale Europeo (FSE) i dati fisici del progetto (data di inizio del corso, numero di 

allievi, docenti) e di fornire al Settore GRC regionale tutta la documentazione relativa all'attività 

formativa. 

 Ulteriori tipologie di riconoscimenti/certificazioni dei corsi 

I corsi relativi al settore marittimo e ferroviario dovranno essere erogati dal polo in quanto 

riconosciuto/certificato rispettivamente secondo le direttive della Convenzione STCW e 

dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, per le quali si rimanda ai relativi paragrafi.  

 

Per quanto riguarda il settore logistica lo standard internazionale per la certificazione delle 

competenze è rappresentato dall’ELA - European Logistic Association. 

Quest’ultima ha introdotto fin dal 1998 un set di standard nella Logistica e nella Supply Chain 

Management, che sono le basi per l'attestazione internazionale delle competenze acquisite dai 

professionisti della logistica.  

Gli standard sono riconosciuti a livello internazionale e adeguati al sistema EQF (European 

Qualification Framework) della Comunità Europea. Viene quindi rilasciato un titolo che viene 

riconosciuto come standard professionale in più di trenta nazioni in Europa, Asia, Africa e America 

e che non ha scadenza. 

AILOG - Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management - è l'unico ente Italiano 

autorizzato ad erogare l'ELA Certificate. 

 

Esistono tre livelli di ELA Certificate:  

 Junior, che attesta le competenze di persone che svolgono ruoli operativi logistici o che 

ricoprono ruoli manageriali con grado di responsabilità iniziale; 

 Senior, che attesta le competenze di persone che ricoprono ruoli manageriali con grado di 

responsabilità avanzato;  

 Master, che attesta le competenze di persone che ricoprono ruoli apicali nell’organizzazione 

logistico-produttiva aziendale.  

 

Dal momento che il certificato va direttamente alla persona, la quale deve inviare una domanda di 

iscrizione direttamente per sostenere l’esame, si precisa che questo tipo di certificazione sarà 

presentata agli allievi dei corsi specifici per il settore della logistica, i quali autonomamente (in 

termini decisionali e economici) sceglieranno se ottenere la suddetta certificazione.  


