DOMANDA DI AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
PER LE FIGURE DI CONSULENTE, ESPERTO E VALUTATORE
DEL PROTOCOLLO OPEN
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ____________________
residente in via __________________________________________________________
città _________________________________________CAP ______________________
Partita IVA o Codice fiscale _________________________________________________
recapito telefonico________________________________________
E mail _________________________________________________
In servizio presso _____________________________________________, in qualità di
(professione) ____________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al corso di formazione per il protocollo di accessibilità Marchio
Open, che si svolgerà nel mese di ottobre 2016, per la figura di:
□ Consulente

□ Esperto

□ Valutatore

(500 Euro)

(700 Euro)

(900 Euro)

Allega al presente Modulo di Iscrizione:


Curriculum Vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo
D.Lgs. 196/2003 come da formato europeo;



Attestati di frequenza a corsi o titoli di studio (come da specifica richiesta delle
figure);



Fotocopia di un documento di identità.

Il sottoscritto/a, successivamente alla comunicazione di ammissione al corso, si impegna a
provvedere al pagamento della quota di iscrizione, pari agli euro corrispondenti alla figura
prescelta con versamento sul conto di Accademia della Montagna del Trentino
IBAN: IT11A0830401807000007336576 all'atto dell'iscrizione.

Si ricorda che il conseguimento della qualifica di consulente/ esperto/ valutatore è
condizionato dalla frequenza minima prevista per la formazione (uguale o superiore
all’80% delle ore) e dal superamento della verifica finale.
La frequenza al corso di formazione sarà attestata da apposito registro.

Data _____________________

Firma ___________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si autorizza Accademia della Montagna del Trentino al
trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso.
Data _____________________

Firma ___________________________________

Modalità di presentazione della domanda:
Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, e completo della
documentazione richiesta deve essere consegnato entro e non oltre il 30 settembre
presso:
Accademia della Montagna del Trentino
Via Romagnosi, 5 - 38122 Trento.
Tel. 0461.493175
segreteria@accademiamontagna.tn.it.
La domanda può anche essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Requisiti di accesso al ruolo di CONSULENTE
I Consulenti devono essere persone fisiche:

a) in possesso di diploma di istruzione secondaria 1 con esperienza di lavoro
complessiva di almeno 3 anni con compiti manageriali2 presso organizzazioni
operanti nei campi della diversa abilità3;
b) oppure in alternativa al precedente punto a), in possesso di laurea con
esperienza di lavoro complessiva di almeno 1 anno presso organizzazioni
operanti nei campi della diversa abilità o inerenti le tematiche del turismo
accessibile 4.
Eventuali altri titoli o esperienze equiparabili saranno valutate dal Consiglio
dell’Open, che si riserva il diritto di non accoglierli e riconoscerli.
I candidati devono essere in possesso di cittadinanza italiana o di altro stato
appartenente all’Unione Europea
Una volta presentata domanda di ammissione all’albo dei Consulenti dell’Open, se
non esistono elementi o fattori ostativi, il Consiglio dell’Open dichiara l’ammissibilità
del candidato al percorso di formazione obbligatorio.
Requisiti di accesso al ruolo di ESPERTO
Gli Esperti devono essere:
a) soggetti privati quali cooperative sociali 5 e associazioni di volontariato6 che
operano con continuità da almeno 3 anni a favore di persone con diversa abilità 7
b)persone fisiche con diversa abilità 8
secondaria9

in possesso di diploma di istruzione

Eventuali altri titoli o esperienze equiparabili saranno valutate dal Consiglio
dell’Open, che si riserva il diritto di non accoglierli e riconoscerli.
1

L’istruzione secondaria è quella parte del sistema nazionale di istruzione che si svolge dopo la fase di istruzione primaria o elementare, ma che occorre completare per accedere all’università o a corsi equipollenti.
2

Si intende direttore della struttura o dell’ente, responsabile risorse umane o altri titoli qualificanti ritenuti validi dal Consiglio dell’Open.

3

abbia svolto attività professionale dimostrabile presso Cooperative sociali, associazioni, RSA o altre organizzazioni operanti con
persone con disabilità o con esigenze particolari ritenute congrue dal Consiglio dell’Open.
4

abbia svolto attività professionale dimostrabile presso Cooperative sociali, associazioni, RSA o altre organizzazioni operanti con
persone con disabilità o con esigenze particolari, nonché in organizzazioni (società private ed enti) ricoprendo ruoli in progetti di turismo
accessibile ritenuti congrui dal Consiglio dell’Open.
5

Cooperative sociali regolarmente registrate
iscritte al registro delle Onlus
7
con grado di disabilità certificata superiore al 50%
8
con grado di disabilità certificata superiore al 50%
9
L’istruzione secondaria è quella parte del sistema nazionale di istruzione che si svolge dopo la fase di istruzione primaria o elementare, ma che occorre completare per accedere all’università o a corsi equipollenti.
6

I candidati devono essere in possesso di cittadinanza italiana o di altro stato
appartenente all’Unione Europea
Una volta presentata domanda di ammissione al corso, se non esistono elementi o
fattori ostativi, il Consiglio dell’Open dichiara l’ammissibilità del candidato al
percorso di formazione obbligatorio.
Requisiti di accesso al ruolo di VALUTATORE
I Valutatori devono essere:
a) ENTE: gli enti di certificazione candidati per partecipare al processo di
ispezione dei Marchi OPEN, dovranno essere accreditati ACCREDIA nello specifico
settore ASSISTENZA SOCIALE (EA 38f), per la norma UNI EN ISO 9001. In
aggiunta il gruppo di audit proposto per l'iscrizione al registro OPEN dovrà
dimostrare di avere un'esperienza maturata pari ad almeno 12 mesi come RSPP,
RLS o come responsabile del sistema di gestione per la sicurezza sui luoghi di
lavoro (tali condizioni di qualifica si considerano ovviamente soddisfatte se
all'interno del gruppo di verifica è presente un lead auditor/auditor qualificato da
organismo di certificazione del personale riconosciuto da Accredia per la norma BS
OHSAS 18001). In alternativa, a questa esperienza in materia di sicurezza da parte
del gruppo di verifica, potrà essere esibita l'esperienza maturata e comprovata nella
verifica del protocollo OPEN.
b) PERSONE FISICHE: che devono essere Certificati da un Organismo di
Certificazione del personale riconosciuto da ACCREDIA e nello specifico per il
settore ASSISTENZA SOCIALE (EA 38f), all'interno di un registro dedicato a
responsabili gruppo di audit e auditor di sistemi di gestione per la qualità. In
aggiunta gli ispettori dovranno dimostrare di avere esperienza pari ad almeno 12
mesi come RSPP, RLS o come responsabile del sistema di gestione per la
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Eventuali altri titoli o esperienze equiparabili saranno valutate dal Consiglio
dell’Open, che si riserva il diritto di non accoglierli e riconoscerli.
I soggetti candidati e nel caso di Enti i legali rappresentanti, devono essere in
possesso di cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea
Nel caso di Ente o azienda deve essere allegata alla domanda di ammissione,
laddove prevista, anche copia aggiornata della Visura Camerale.
Una volta presentata domanda di ammissione all’albo dei Valutatori dell’Open, se
non esistono elementi o fattori ostativi, il Consiglio dell’Open dichiara l’ammissibilità
del candidato al percorso di formazione obbligatorio.
Per accettazione

Data _____________________

Firma _______________________________

