
REGIONE PIEMONTE BU47S1 24/11/2016 
 

Codice A1504A 
D.D. 22 novembre 2016, n. 833 
Avviso pubblico approvato con D.D. 660 del 24/10/2014. Apertura terzo sportello per la 
presentazione delle domande di inserimento nell'elenco regionale di esperti del mondo del 
lavoro delle commissioni esaminatrici. 
 
 
Vista la D.G.R. 31-2441 del 27 luglio 2011, che approva la nuova disciplina sulle commissioni 
esaminatrici, in applicazione dell’art. 59 della legge 22/09; 
 
Vista la D.D. 445 del 2 agosto 2012, di approvazione degli avvisi pubblici per la costituzione degli 
elenchi dei presidenti e degli esperti del mondo del lavoro delle commissioni esaminatrici; 
 
Vista la D.D. 660 del 24 ottobre 2014, con la quale è stato approvato un ulteriore avviso pubblico al 
fine di reperire un più elevato numero di professionalità da inserire in elenco per far fronte alle 
necessità di nomina delle commissioni, derivanti dal copioso numero di esami in programma; 
 
Preso atto che con i primi due sportelli aperti a valere sull’avviso pubblico del 2014, il numero di 
esperti è stato incrementato rispettivamente di 303 e 271 candidati idonei; 
 
Considerato che 
 
seppur considerevole, il numero di esperti non è ottimale in quanto, da una ricognizione effettuata 
dai referenti territoriali per le nomine delle commissioni, risultano ancora carenti di esperti alcuni 
profili professionali, per i quali sono in programmazione gli esami finali; 
 
per alcuni profili professionali, gli esperti inseriti in elenco non sono residenti o domiciliati nei 
territori in cui gli esami hanno luogo, causando spesso la nomina di esperti fuori sede, a scapito del 
principio di economicità; 
  
Dato atto che sono state individuate con precisione le tipologie di esperti ancora necessari in 
ciascun territorio e riportati in un documento allegato alla presente determinazione (Allegato A);  
 
Ritenuto necessario aprire il 3°sportello per la presentazione delle domande esclusivamente per le 
candidature che rispondono ai profili professionali e ai territori ad essi relativi segnalati 
nell’allegato A; 
 
Ritenuto necessario modificare il par. 5 dell’allegato 1 alla D.D. 660 del 24 ottobre 2014, limitando 
le candidature ammissibili ai soli profili professionali e relativi territori previsti nell’allegato A; 
 
Ritenuto pertanto necessario approvare l’avviso nella nuova edizione 2016, modificato al paragrafo 
5, allegato e parte integrante alla presente determinazione (Allegato B); 
 
Ritenuto opportuno aprire il 3° sportello a partire dal 29 novembre 2016 e chiuderlo in tempo utile 
per organizzare l’istruttoria del Nucleo di valutazione ai sensi della D.D. 660 del 24 ottobre 2016 e 
disporre dei nuovi esperti per la prossima sessione estiva 2017; 
 

IL DIRETTORE 
Tutto ciò premesso 



 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001; 
Visti gli artt. 17 e 18 della l. 23/08; 
Vista la l.r. 63/95 e s.m.i; 
Vista la d.g.r. n. 31-2441 del 27 luglio 2011; 
Vista la d.d. n. 660 del 24 ottobre 2014; 
 

determina 
 
- di approvare l’apertura del 3° sportello per la presentazione delle domande di inserimento 
nell’elenco regionale degli esperti delle commissioni esaminatrici, esclusivamente per le 
candidature che rispondono ai profili professionali e ai territori ad essi relativi segnalati 
nell’allegato A;  
- di stabilire che le candidature presentate per profili professionali non corrispondenti a quelli 
richiesti per territorio nell’allegato A verranno respinte; 
- di modificare il par. 5 “Profili professionali e ambito di riferimento della candidatura” 
dell’allegato1 alla D.D. 660 del 24 ottobre 2016 e limitare le candidature ai soli profili e relativi 
territori di cui all’allegato A alla presente determinazione; 
- di approvare l’allegato B, recante l’avviso nella nuova edizione 2016, modificato al paragrafo 5; 
- di aprire il 3° sportello a partire dal 29 novembre 2016 e chiuderlo in tempo utile per organizzare 
l’istruttoria del Nucleo di valutazione ai sensi della D.D. 660 del 24 ottobre 2016 e disporre dei 
nuovi esperti per la prossima sessione estiva 2017; 
- di pubblicare la presente e l’allegato A sul sito regionale alla pagina 
http://www.regione.piemonte.it/formazione/gestione/index.htm; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del 
Bollettino Ufficiale telematico” della l.r. 22/2010, ma non è soggetta a pubblicazione ai sensi del 
D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dott. Gianfranco BORDONE 

 
Il dirigente del Settore 
Nadia Cordero 

Allegato 



ALLEGATO A) RICHIESTE DI ESPERTI PER TERRITORIO E PER AREA PROFESSIONALE

TERRITORI/ 
AREE

AGRO-ALIMENTARE SERVIZI ALLA 
PERSONA 

MECCANICA SOCIO 
SANITARIA

TURISMO E SPORT MANIFATTURIERA 
E ARTIGIANATO

CULTURA 
INFORMAZIONE 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

SERVIZI 
COMMERCIALI

TRASVERSALE 
(SICUREZZA)

VERCELLI Acconciatore
Estetista
Responsabile della 
conduzione 
dell'attività - Addetto 
alla trattazione degli 
affari
Cerimoniere delle 
strutture per il 
commiato
Interventi assistiti con 
animali (Pet Therapy)

Operatore 
meccanico
Operatore elettrico
Operatore impianti 
termodiraulici

Operatore della ristorazione - 
preparazione pasti (cuoco)
Tecnico del massaggio sportivo
Tecnico delle attività motorie e 
sportive

VERBANO 
CUSIO 
OSSOLA

Operatore agricolo
Addetto panificatore 
pasticcere
Operatore della 
trasformazione 
agroalimentare - 
Conservazione e 
trasformazione degli 
alimenti
Operatore della 
trasformazione 
agroalimentare - 
Panificazione e pasticceria
Operatore della 
trasformazione 
agroalimentare - Pizzeria
Operatore della 
trasformazione 
agroalimentare
Operatore specializzato 
pasticceria
Tecnico della 
trasformazione  
agroalimentare

Acconciatore
Estetista
Responsabile della 
conduzione 
dell'attività - Addetto 
alla trattazione degli 
affari
Cerimoniere delle 
strutture per il 
commiato
Interventi assistiti con 
animali (Pet Therapy)

Operatore elettrico Operatore 
socio sanitario

Operatore della ristorazione - 
preparazione pasti (cuoco)
Operatore della ristorazione - 
servizi di sala e bar
Tecnico del massaggio sportivo
Tecnico delle attività motorie e 
sportive
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ALLEGATO A) RICHIESTE DI ESPERTI PER TERRITORIO E PER AREA PROFESSIONALE

TERRITORI/ 
AREE

AGRO-ALIMENTARE SERVIZI ALLA 
PERSONA 

MECCANICA SOCIO 
SANITARIA

TURISMO E SPORT MANIFATTURIERA 
E ARTIGIANATO

CULTURA 
INFORMAZIONE 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

SERVIZI 
COMMERCIALI

TRASVERSALE 
(SICUREZZA)

BIELLA Addetto banconiere - 
Macelleria
Addetto banconiere - 
Gastronomia
Addetto gelateria 
Addetto panificatore 
pasticcere
Operatore della 
trasformazione 
agroalimentare - 
Conservazione e 
trasformazione degli 
alimenti
Operatore della 
trasformazione 
agroalimentare - 
Panificazione e pasticceria
Operatore della 
trasformazione 
agroalimentare - Pizzeria
Operatore della 
trasformazione 
agroalimentare
Operatore specializzato 
pasticceria
Tecnico della 
trasformazione  
agroalimentare

Acconciatore
Estetista
Responsabile della 
conduzione 
dell'attività - Addetto 
alla trattazione degli 
affari
Cerimoniere delle 
strutture per il 
commiato
Interventi assistiti con 
animali (Pet Therapy)

Accompagnatore turistico
Accompagnatore naturalistico
Accompagnatore cicloturistico
Accompagnatore turismo equestre
Collaboratore di cucina
Collaboratore di sala e bar
Collaboratore polivalente nelle 
strutture ricettive e ristorative
Operatore ai servizi di promozione 
ed accoglienza - Strutture ricettive
Operatore ai servizi di promozione 
ed accoglienza - Servizi del turismo
Operatore della ristorazione - 
Preparazione pasti
Operatore della ristorazione - 
Servizi di sala e bar
Operatore specializzato agenzia 
turistica
Tecnico dei servizi di promozione e 
accoglienza
Tecnico dei servizi di sala e bar
Tecnico di accoglienza turistica
Tecnico di cucina
Tecnico del massaggio sportivo
Tecnico delle attività motorie e 
sportive

Operatore 
dell'abbigliamento

Tecnico 
specializzato in 
controllo 
procedure del 
sistema qualità
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ALLEGATO A) RICHIESTE DI ESPERTI PER TERRITORIO E PER AREA PROFESSIONALE

TERRITORI/ 
AREE

AGRO-ALIMENTARE SERVIZI ALLA 
PERSONA 

MECCANICA SOCIO 
SANITARIA

TURISMO E SPORT MANIFATTURIERA 
E ARTIGIANATO

CULTURA 
INFORMAZIONE 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

SERVIZI 
COMMERCIALI

TRASVERSALE 
(SICUREZZA)

NOVARA Operatore agricolo Acconciatore
Estetista
Responsabile della 
conduzione 
dell'attività - Addetto 
alla trattazione degli 
affari
Cerimoniere delle 
strutture per il 
commiato
Interventi assistiti con 
animali (Pet Therapy)

Operatore 
meccanico
Operatore elettrico
Operatore impianti 
termo-idraulici

Tecnico del massaggio sportivo
Tecnico delle attività motorie e 
sportive

Operatore 
dell'abbigliamento

TORINO Addetto banconiere - 
macelleria 

Acconciatore
Estetista
Responsabile della 
conduzione 
dell'attività - Addetto 
alla trattazione degli 
affari
Cerimoniere delle 
strutture per il 
commiato
Interventi assistiti con 
animali (Pet Therapy)

Operatore 
meccanico
Operatore elettrico
Operatore impianti 
termo-idraulici
Installatore 
manutentore di 
impianti ad energia 
solare
Installatore 
manutentore 
straordinario di 
tecnologie 
energetiche 
alimentate da FER

Operatore 
socio sanitario
Direttore di 
comunità 
sociosanitaria

Operatore della ristorazione - 
preparazione pasti (cuoco)
Operatore della ristorazione - 
servizi sala e bar
Operatore ai servizi di 
promozione e accoglienza
Tecnico del massaggio sportivo
Tecnico delle attività motorie e 
sportive

Operatore del 
legno
Operatore 
dell'abbigliamento
Operatore delle  
lavorazioni 
artistiche - 
Oreficeria
Operatore delle 
produzioni 
chimiche  

Operatore grafico-
stampa editoria
Operatore grafico-
multimedia e web 
design
Traduttore
Interprete
Artista di circo 
conteporaneo
Attore
Danzatore
Tecnico del suono
Bibliotecario            

ASTI Acconciatore
Estetista
Responsabile della 
conduzione 
dell'attività - Addetto 
alla trattazione degli 
affari
Cerimoniere delle 
strutture per il 
commiato
Interventi assistiti con 
animali (Pet Therapy)

Tecnico del massaggio sportivo
Tecnico delle attività motorie e 
sportive
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ALLEGATO A) RICHIESTE DI ESPERTI PER TERRITORIO E PER AREA PROFESSIONALE

TERRITORI/ 
AREE

AGRO-ALIMENTARE SERVIZI ALLA 
PERSONA 

MECCANICA SOCIO 
SANITARIA

TURISMO E SPORT MANIFATTURIERA 
E ARTIGIANATO

CULTURA 
INFORMAZIONE 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

SERVIZI 
COMMERCIALI

TRASVERSALE 
(SICUREZZA)

CUNEO Addetto panificatore 
pasticcere
Operatore della 
trasformazione 
agroalimentare - 
Panificazione e pasticceria
Addetto banconiere - 
Macelleria
Addetto banconiere - 
Gastronomia
Addetto gelateria 

Acconciatore
Estetista
Responsabile della 
conduzione 
dell'attività - Addetto 
alla trattazione degli 
affari
Cerimoniere delle 
strutture per il 
commiato
Interventi assistiti con 
animali (Pet Therapy)

Operatore alla 
riparazione dei 
veicoli a motore - 
Riparazione parti e 
sistemi meccanici e 
elettromeccanici del 
veicolo a motore
Operatore alla 
riparazione dei 
veicoli a motore - 
Riparazioni di 
carrozzeria
Operatore elettrico
Operatore di 
impianti termo-
idraulici

Operatore 
socio sanitario
Direttore di 
comunità 
socio-
sanitaria
Animatore 
servizi 
all'infanzia
Mediatore 
interculturale

Operatore della ristorazione - 
preparazione pasti (cuoco)
Operatore della ristorazione - 
servizi di sala e bar
Tecnico del massaggio sportivo
Tecnico delle attività motorie e 
sportive

Operatore del 
legno
Operatore 
dell'abbigliamento
Tecnico 
dell'abbigliamento 
- Modellista CAD
Operatore 
dell'abbigliamento 
- Confezioni 
industriali
Operatore delle 
produzioni 
chimiche

Tecnico di 
produzione 
musicale
Tecnico del suono
Tecnico audio luci 
per lo spettacolo
Tecnico di 
produzione video

ALESSAN_
DRIA

Operatore della 
trasformazione 
agroalimentare - 
conservazione e 
trasformazione degli 
alimenti                                  

Acconciatore
Estetista
Responsabile della 
conduzione 
dell'attività - Addetto 
alla trattazione degli 
affari
Cerimoniere delle 
strutture per il 
commiato
Interventi assistiti con 
animali (Pet Therapy)

Operatore elettrico
Operatore 
meccanico
Manutentore 
meccatronico di 
impianti 
automatizzati
Progettista 
meccatronico
Tecnico 
meccatronico delle 
autoriparazioni

Animatore 
servizi 
all'infanzia

Operatore della ristorazione - 
preparazione pasti (cuoco)
Operatore della ristorazione - 
servizi di sala e bar
Tecnico del massaggio sportivo
Tecnico delle attività motorie e 
sportive

Operatore del 
legno
Operatore delle  
lavorazioni 
artistiche - 
Oreficeria

Addetto 
rimozione, 
bonifica e 
smaltimento 
materiali 
contententi 
amianto
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1. PREMESSA 

La Regione Piemonte, in applicazione della L.R. 22/2009, art.59, ha approvato con DGR n. 31 – 

2441 del 27 luglio 2011 la nuova disciplina delle commissioni esaminatrici (allegato 1 alla 

delibera). 

La normativa prevede: la riduzione del numero dei componenti le commissioni esaminatrici, 

l’istituzione di un elenco di esperti del mondo del lavoro, strutturato per settori inerenti le 

certificazioni rilasciate e la creazione di criteri omogenei di determinazione del gettone di presenza. 

Le commissioni esaminatrici previste all’interno del sistema di Istruzione e Formazione 

Professionale sono composte da: 

a) un presidente; 
b) un esperto del mondo del lavoro; 
c) un esperto della formazione. 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso ha lo scopo di raccogliere le candidature per costituire l’elenco degli esperti del 

mondo del lavoro. 

Per candidarsi al ruolo di Esperto del mondo del lavoro è necessario essere in possesso dei requisiti 

di cui al paragrafo 6  del presente avviso e  presentare apposita domanda alla Regione Piemonte 

secondo le modalità di cui al paragrafo 7.  

L’elenco regionale degli esperti del mondo del lavoro non ha natura pubblica ma mero valore 

istruttorio per la nomina delle Commissioni. 

L’inserimento nell’elenco non dà alcun diritto ad essere nominati nelle commissioni, ma  

registra una mera disponibilità ad assumere l’incarico. 

I criteri in base ai quali gli esperti inseriti nell’elenco verranno nominati sono definiti dalla 

normativa di settore della Regione Piemonte. 

 

3. RUOLO E ATTIVITA’ DELL’ESPERTO 

L’esperto del mondo del lavoro è uno specialista proveniente dal mondo del lavoro. Partecipa in 

sede d’esame all’accertamento delle competenze professionali, attraverso una valutazione delle 

evidenze (sottoprove), collaborando con l’esperto della formazione. 

L’Esperto proviene dal settore di riferimento della qualifica/titolo professionale di cui i candidati 

richiedono la certificazione. 

In particolare l’Esperto, nel corso dell’accertamento a fronte della prova d’esame attribuita, ne 

individua gli aspetti peculiari e concorre, attraverso le proprie competenze specifiche (teorie, 
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metodi, tecniche e strumenti), con l’esperto della formazione alla gestione e valutazione della 

prestazione dell’allievo. 

Ha la funzione di: 

 Garantire la corretta somministrazione della prova pratica;  

 garantire l’osservazione del candidato nell’esecuzione delle attività oggetto di prova; 

  gestire il colloquio sulla base delle indicazioni contenute nella prova, esprimendo una 

valutazione sulla prestazione del candidato;  

 collaborare con l’esperto della formazione alla valutazione complessiva del candidato. 

Ulteriori indicazioni su ruolo e funzioni dell’Esperto del Mondo del Lavoro sono riportate nelle 

Disposizioni di dettaglio di cui alla DD 58 del 7 febbraio 2012 (disponibile sul sito regionale 

http://www.regione.piemonte.it/formazione/gestione/index.htm). 

4. COMPENSO 

Per l’Esperto del Mondo del Lavoro la Regione ha fissato il compenso per lo svolgimento delle 

attività connesse all’accertamento tramite esame in € 100,00 (cento) per ogni giornata. 

Gli importi sono comprensivi di oneri fiscali e previdenziali. 

E’ previsto inoltre il solo rimborso delle spese di viaggio documentate a partire dai 10 km. 

L’importo dei rimborsi del carburante verrà corrisposto secondo il calcolo dei costi chilometrici 

pubblicato dall’ACI sul sito www.aci.it . 

Non sono ammessi altri rimborsi di spesa in quanto il compenso giornaliero ha natura forfetaria. 

 

5. PROFILI PROFESSIONALI E AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

DELLA CANDIDATURA 

La candidatura potrà essere presentata  esclusivamente per i profili professionali e i territori 

ad essi relativi contenuti nell’allegato A  alla determinazione di approvazione del presente 

avviso. 

I profili sono descritti e consultabili sulla vetrina regionale dei Profili Standard all’indirizzo 

www.collegamenti.org, accedendo all’Area pubblica. 

 

6. REQUISITI RICHIESTI E FORMAZIONE 

Coloro che intendono candidarsi come “Esperto del mondo del lavoro” devono avere i seguenti 

requisiti minimi, senza i quali la candidatura non verrà presa in considerazione: 

 essere in possesso di almeno una qualifica professionale; 

 aver svolto per almeno 5 anni anche non continuativi entro gli ultimi 10, alla data di 

presentazione della candidatura,  ruoli tecnici o gestionali anche entro più aree economiche 
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produttive, che permettano di entrare nel merito della valutazione anche se non circoscritta 

al settore specifico della qualifica. 

Costituiscono requisiti aggiuntivi:  

 titolo di studio superiore alla qualifica; 

 competenze/esperienza in materia di valutazione 

I requisiti aggiuntivi potranno essere presi in considerazione per l’individuazione del candidato da 

nominare come Esperto del mondo del lavoro nelle singole Commissioni, sulla base di criteri di 

coerenza con le qualifiche oggetto di valutazione e secondo criteri definiti dalla Regione Piemonte. 

Coloro che sono iscritti nell’elenco dei Presidenti possono inoltrare domanda di candidatura  per il 

ruolo di esperto del mondo del lavoro. 

 

Per essere iscritti nell’elenco i candidati dovranno essere formati. 

E’ possibile optare per due diverse soluzioni: 

A) Effettuare un’auto – formazione on line, disponibile sul sito www.collegamenti.org., 

al termine della quale verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto; 

OPPURE 

B) Partecipare ad un evento di formazione frontale organizzata dalla Regione Piemonte. 

 

I candidati che hanno già effettuato l’auto - formazione on line per Presidenti o per Esperti in 

occasione di precedenti avvisi e che sono in possesso dell’attestato di frequenza e profitto, sono 

esonerati dall’obbligo di formarsi e devono inserire il relativo codice (numero attestato) nel 

campo dedicato all’interno della procedura informatizzata. 

 

7. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di candidatura deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura 

informatizzata disponibile on line all’indirizzo www.sistema.piemonte.it. 

E’ necessario accedere al tema formazione professionale e nell’elenco servizi selezionare la voce: 

“Domanda di candidatura elenco esperti”. Dopo aver compilato la parte sui dati anagrafici si 

potrà procedere con la compilazione della domanda di candidatura come Esperto del mondo del 

lavoro. 

I candidati, una volta terminata la procedura di compilazione on line, devono stampare la 

domanda ed inviarla o consegnarla a mano, completa di: firme originali, fotocopia del documento 

di identità valido (fronte e retro) ed eventuali allegati cartacei a sostegno della candidatura, al 

seguente indirizzo: 
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Regione Piemonte 

Direzione Coesione Sociale 

Settore Standard formativi e Orientamento professionale 

Via Magenta 12 

10128 Torino 

Sulla busta contenente la domanda di candidatura, dovrà essere indicata la frase: 

“DOMANDA DI CANDIDATURA PER ESPERTO DEL MONDO DEL LAVORO” 

L’invio di tale documentazione dovrà avvenire a partire dal giorno 29 novembre 2016. 

La presentazione delle domande rimarrà aperta fino a quando non verranno istruite un 

numero adeguato di candidature. La Regione ne determinerà la chiusura quando l’elenco 

sarà completo. 

La Regione garantisce un aggiornamento periodico dell’elenco. 

 

8. AMMISSIBILITA'  

Le candidature saranno ritenute ammissibili se: 

 presentate da soggetti che rispondano ai requisiti richiesti; 

 compilate  mediante l’apposita procedura on line; 

 complete delle due firme richieste e corredate di copia del documento di identità valido; 

 complete delle informazioni richieste;  

 presentate in relazione ai profili professionali e per i territori ad essi relativi indicati 

nell’allegato A alla determinazione di approvazione del presente avviso; 

 secondo le modalità di presentazione di cui al paragrafo 7; 

 coerenti con le finalità del presente avviso. 

L’ammissibilità delle candidature verrà verificata con istruttoria tecnica da un nucleo di valutazione 

istituito presso la Regione e composto da funzionari regionali. Il nucleo di valutazione verificherà la 

presenza dei requisiti richiesti. 

Sulla base dell’istruttoria il nucleo di valutazione potrà ritenere la candidatura idonea, non idonea,  

o richiedere un supplemento di informazioni e documentazione.  

Sulla base dell’istruttoria il nucleo attribuirà i profili indicati e le relative aree di appartenenza. 

La Regione effettuerà, nel rispetto delle normative vigenti, controlli su quanto dichiarato nelle 

candidature pervenute. 
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9. ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

Coloro le cui candidature verranno ritenute idonee a seguito dell’istruttoria effettuata dal nucleo di 

valutazione saranno inseriti nell’elenco degli esperti del mondo del lavoro. Gli idonei che non 

abbiano effettuato l’auto-formazione on – line, dovranno frequentare il corso di formazione che sarà 

organizzato dalla Regione Piemonte. 

 

La domanda di candidatura può essere presentata in qualunque momento. L’istruttoria verrà 

effettuata con cadenza almeno quadrimestrale e l’elenco verrà aggiornato un mese dopo la chiusura 

dell’istruttoria. Seguiranno periodici aggiornamenti fino alla data di chiusura. 

L’aggiornamento periodico dell’elenco sarà disponibile sul sito Internet della Regione Piemonte 

alla pagina: 

http://www.regione.piemonte.it/formazione/gestione/index.htm 

Sarà cura di ciascun candidato controllare sul sito Internet l’esito dell’istruttoria dal 

momento in cui ne verrà determinata la chiusura. 

L’elenco ha durata quadriennale. Completata la sua costituzione, non sarà più possibile iscriversi 

fino alla pubblicazione di nuovo avviso. 

10. INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio al seguente indirizzo di posta 

elettronica: elenchicommissioni@regione.piemonte.it 

Su appuntamento è possibile ricevere un servizio di supporto alla compilazione della domanda 

contattando i seguenti funzionari regionali: 

Teresa VALENTINO, 011 432 31 58, (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12); 

Patrizia SCHIFINO, 011 432 05 33, (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. Martedì e giovedì 

dalle 14 alle 16). 

11. TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e s.m.i. 

 

12. APPROFONDIMENTI  

Per approfondimenti relativi al Sistema regionale degli standard formativi descritti per competenze,  

consultare il sito della Regione Piemonte alla pagina:  

http://www.regione.piemonte.it/formazione/competenze/index.htm 


