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Il Direttore

Data*
Protocollo*
Classificazione

16.100/24/2020A

*segnatura di protocollo riportata nei
metadati di DoQui ACTA

A tutti gli operatori della formazione
professionale e del lavoro della Regione
Piemonte
LORO SEDI

indicazioni operative per la vidimazione dei registri nella fase emergenziale.

Ad integrazione della precedenti note contenenti indicazioni operative sulla gestione
della vidimazione dei registri, con la presente si aggiornano le modalità da adottarsi nella
fase emergenziale.
Al fine di dare applicazione alle indicazioni predisposte dalla Regione Piemonte in
materia di accesso alle sedi regionali sia per i propri dipendenti che per i cittadini si
prevede che i registri, fermo restando le disposizioni già fornite, potranno essere portati
presso le sedi previste per la vidimazione, previa fissazione di uno specifico
appuntamento.
Gli operatori dovranno inviare una mail ai funzionari indicati nella tabella allegata,
indicando il numero di registri per cui si richiede la vidimazione e il numero di pagine di
ognuno di essi.
Le persone incaricate dagli operatori per la consegna e il ritiro dei registri dovranno
presentarsi presso gli uffici regionali nell’orario concordato e seguire le misure di
contenimento del virus previste quali:
• evitare assembramenti in prossimità dell’ingresso mantenendo la distanza
precauzionale di 1 mt dalla persona che precede;
• l’ accesso è consentito solo indossando la mascherina di tipo chirurgico;
• sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea da parte del personale
della portineria (se presente);
• sanificare le mani con il dosatore posto in prossimità della reception e
registrarsi;
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attendere presso la reception il funzionario con cui si ha appuntamento.

Dove possibile e in base agli appuntamenti fissati, si procederà immediatamente
alla vidimazione dei registri per ridurre la necessità di spostamento delle persone
coinvolte.
Certi della Vostra collaborazione nell’attuazione delle disposizioni sopra dettagliate,
si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Arturo Faggio
(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Visto: D.ssa Enrica Pejrolo
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SEDE

REFERENTI

INDIRIZZO

MAIL

ALESSANDRIA

Monica Morelli
Clementina Castagnaro
Maria Scigliano

Via Dei Guasco, 1 - AL

monica.morelli@regione.piemonte.it
clementina.castagnaro@regione.piemonte.it
maria.scigliano@regione.piemonte.it

ASTI

Marina Paola Berardi

Corso Dante, 163 - AT

marinapaola.berardi@regione.piemonte.it

BIELLA

Marco Trazzi
Roberta Fontana

Via Q. Sella, 12 - BI

marco.trazzi@regione.piemonte.it
roberta.fontana@regione.piemonte.it

CUNEO

Guglielmo Bissoni
Elisa Boetti

Corso De Gasperi, 40 – CN

guglielmo.bissoni@regione.piemonte.it
elisa.boetti@regione.piemonte.it

Maria Grazia Bozzoli e
Paolo Mazzocchi

Via Morando 4° - Roddi d’Alba

mariagrazia.bozzoli@regione.piemonte.it
paolo.mazzocchi@regione.piemonte.it

NOVARA

Alessandra D’Errico
Ingrid Marangon

Piazzale Fortina 2 - NO

alessandra.derrico@regione.piemonte.it
ingrid.marangon@regione.piemonte.it

TORINO

Laura Farina

Via Magenta, 12 – TO terzo piano

laura.farina@regione.piemonte.it

per i Bandi Politiche attive Via Magenta, 12 – TO quarto piano
del lavoro
Daniela Mameli
Patrizia Giovanna Schmidt
Maria Cinzia Giuliani

daniela.mameli@regione.piemonte.it
patriziagiovanna.schmidt@regione.piemonte.it
mariacinzia.giuliani@regione.piemonte.it

tiziano.liberti@regione.piemonte.it

VERCELLI

per i Bandi disabilità
Tiziano Liberti

Via Magenta, 12 – TO quarto piano

Antonello Rizzi
Giulia Marrocchi

Via Manzoni, 8/A - VC

antonello.rizzi@regione.piemonte.it
giulia.marrocchi@regione.piemonte.it

Via dell’Industria, 25 – Verbania

debora.tirinanzi@regione.piemonte.it
mariacristina.lanza@regione.piemonte.it

Via Romita 13 - Domodossola

giovanna.nini@regione.piemonte.it

VERBANO CUSIO Debora Tirinanzi
OSSOLA
Cristina Lanza
Giovanna Nini

•
•
•

L’attività di coordinamento viene svolta da:
Silvia BINELLO per i Bandi relativi all’Apprendistato (art. 43, 44 e 45), agli ITS, agli IFTS, alla Formazione Continua Individuale (FCI), Progetto NIDI,
progetti WECARE;
Paola BLENGINI per i Bandi relativi all’Obbligo di istruzione, alla Mercato del Lavoro, al Sistema Duale, all’Orientamento rivolto a giovani in obbligo
formativo, ai Piani Formativi d’area (PFA), i Piani Formativi d’impresa (PFI), alla Transnazionalità;
Anna Maria PALAMONE per i Bandi relativi alle politiche del lavoro (disoccupati, persone con disabilità, svantaggiati) creazione di impresa, Garanzia
Giovani (PON IOG), Buoni Servizi Lavoro, PPU, Cantieri di lavoro.

