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Oggetto: Chiarimento sull’utilizzo del logo della Regione Piemonte in 
relazione al possesso dell’accreditamento per la Formazione 
Professionale, il Riconoscimento Corsi e l’ Orientamento. 
 
 
 Con la presente comunicazione si intende precisare alcuni aspetti 
inerenti all’utilizzo del logo della Regione Piemonte da parte dei soggetti 
accreditati per la Formazione Professionale, il Riconoscimento Corsi e 
l’Orientamento. 
 Il logo della Regione Piemonte è utilizzabile da soggetti terzi solo in 
caso di ottenimento del Patrocinio dell’Ente, di co-organizzazione di eventi ed 
iniziative o di finanziamento da parte dell’Ente di attività. 
 Il parametro 22 ("Pubblicizzazione dei corsi") dei Manuali Operativi 
Sinottici (di seguito MOS) per la Formazione Professionale  e per 
l’Orientamento stabilisce che venga data evidenza significativa dei loghi degli 
enti finanziatori esclusivamente per la pubblicizzazione delle specifiche attività 
formative finanziate.  
 Nel caso di attività co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo, è fatto 
obbligo ai beneficiari di dare evidenza ai loghi dei tre soggetti co-finanziatori 
(Unione Europea, Stato e Regione Piemonte).  
 Per quest’ultimo caso è possibile reperire maggiori informazioni 
relativamente alla “normativa grafica immagine coordinata POR 2014-2020” 
all’indirizzo: www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm, dove sono 
presenti manuali d’uso, linee guida, esempi di applicazione del format,  e 
scaricare gli elementi grafici necessari. 
 In analogia a quanto succede per i corsi finanziati, nel caso 
dell’accreditamento per il Riconoscimento Corsi, anche se non esplicitato 
formalmente all’interno del relativo MOS, se l’istanza di riconoscimento è già 
stata presentata o il riconoscimento è stato approvato, è possibile utilizzare i 
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loghi istituzionali, ma solo ed esclusivamente per la pubblicizzazione delle 
attività riconosciute. 
 Per tutti gli altri casi, specifiche indicazioni per i soggetti accreditati sono 
contenute all'interno della normativa regionale (D.D. 9/2007 "Approvazione 
delle nuove disposizioni di cui alla D.G.R. 29-3181 del 19/06/2006 - art. 9 
"Pubblicità dell'accreditamento e suo controllo nelle visite di sorveglianza") che  
prevede unicamente che si possa indicare all'interno della "corrispondenza, 
pubblicazioni, materiale pubblicitario e altri tipi di caratterizzazioni grafiche" 
una dicitura analoga a quella sotto indicata :  
 

i) Organismo..........(rag. sociale)  
ii) sede di .............Via..............n........  

iii) Accreditamento Regione Piemonte per la formazione 
professionale/orientamento/riconoscimento corsi certificato 
n.......del......... 

 
Non è pertanto consentita l’apposizione dei loghi  in tale casistica . 

 
Distinti saluti. 
 
 
 

          La responsabile del Settore Standard Formativi 
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