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Tabella E: INTERRELAZIONI MATURATE CON IL SISTEMA SOCIALE E PRODUTTIVO DEL TERRITORIO 

Requisito 
Tipologia evidenza 

(documenti da inviare telematicamente) 
Verifica documentale Verifica diretta 

Indicazioni per il 
mantenimento 

E1) Esistenza di 
relazioni con gli attori 
dei sistemi che 
operano nella rete 
regionale dei servizi 
per il lifelong learning  

E1.1) Evidenze documentali comprovanti la 
cooperazione in attività e prodotti (ad es. 
protocollo d’intesa, convenzione, progettazione 
formativa e di percorsi curriculari, promozione 
formazione d’aula, tutoraggio, stage, 
orientamento)  

con almeno uno dei seguenti attori: 

 

per obbligo formativo e obbligo di istruzione: 
istituzioni scolastiche e altri organismi di 
formazione 

per formazione superiore: università, aziende 

per formazione continua: aziende, associazioni 
datoriali e parti sociali 

per le utenze speciali: servizi sociali, associazioni 
di volontariato, terzo settore  

Verifica dell’indicazione di obiettivi, 
durata, ruolo dei partner e modalità di 
conduzione delle relazioni nelle evidenze 
documentali 

 Realizzazione negli ultimi tre anni 
di almeno un progetto in 
partenariato con un attore 
specifico per macrotipologia  

per obbligo formativo: istituzioni 
scolastiche; 

per formazione superiore: 
università, aziende; 

per formazione continua: aziende, 
associazioni datoriali e parti 
sociali; 

per le utenze speciali: servizi 
sociali, associazioni di 
volontariato, terzo settore) 

da verificare attraverso la 
documentazione relativa ai 
progetti 
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Tabella E: INTERRELAZIONI MATURATE CON IL SISTEMA SOCIALE E PRODUTTIVO DEL TERRITORIO 

Requisito 
Tipologia evidenza 

(documenti da inviare telematicamente) 
Verifica documentale Verifica diretta 

Indicazioni per il 
mantenimento 

E2) Osservazione 
sistematica annuale 
del proprio sistema 
socio-economico, 
normativo e tecnico di 
riferimento finalizzata 
alla lettura dei 
fabbisogni formativi e 
professionali del 
territorio 

E2.1) Documento di osservazione del contesto di 
riferimento secondo il modello allegato firmato 
dall’operatore a presidio del processo di analisi e 
definizione dei  fabbisogni (Allegato II.2) 

Verifica della presenza, nel 
documento di osservazione, degli 
elementi indicati nel modello 
allegato  

 Aggiornamento annuale del 
documento di osservazione 

e 

Realizzazione o collaborazione alla 
realizzazione di almeno una 
indagine negli ultimi tre anni 
finalizzata a rilevare l’evoluzione 
del sistema socio-economico di 
riferimento e ad individuare i 
fabbisogni formativi e professionali, 
da accertare come segue: 

a) acquisizione di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà del 
legale rappresentante che attesta 
per ciascuna indagine: 

- titolo 

- data di pubblicazione 

- formato con cui l’indagine è 
disponibile 

- l’ambito (territoriale e/o 
settoriale) interessato dall’indagine 

b) verifica a campione della 
veridicità della dichiarazione resa 
attraverso il riscontro con 
l’originale dell’indagine 

 

 
 
 


