
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

Settore Raccordo Amministrativo e Controllo delle Attività Cofinanziate dal FSE

controllifse@cert.regione.piemonte.it

Data 

Protocollo 

Classificazione  16.100/24/2020A

* metadati riportati nella segnatura informatica di
protocollo

OGGETTO:  Indicazioni  operative  per  la  vidimazione  dei  registri  di  cui  alla  DD  n.  1005   del
23.10.2017 e ss.mm.ii.

Ad integrazione delle precedenti note contenenti indicazioni operative sulla gestione della
vidimazione  dei  registri  e  delle  comunicazioni  con  lo  scrivente  settore,  con  la  presente  si
aggiornano le modalità da adottarsi a partire dalla data della presente comunicazione.

In particolare:

 i modelli di registro, di scheda rilevazione presenze e di prospetto co-progettazione per le
attività relative alla formazione professionale ed al lavoro sono pubblicati sul sito regionale
al  seguente  indirizzo  www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-
sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-attivita-coesione-sociale 

 la vidimazione dei registri relativi ai corsi e di altro materiale attestante la realizzazione di
azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e non, viene effettuata dagli uffici territoriali
della  Direzione  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro,  come indicato  nell’allegata  tabella.  Di
norma i registri dovranno essere vidimati dalle sedi territoriali in cui verranno realizzate le
attività;

 i  registri  potranno  essere  portati  presso  le  sedi  sottoindicate  previa  fissazione  di  uno
specifico appuntamento;  gli  operatori  dovranno inviare  una email  ai  funzionari  indicati
nella tabella allegata, precisando il numero dei registri per cui si richiede la vidimazione e il
numero di pagine di ognuno di essi. Si precisa che la richiesta di vidimazione deve essere
riferita a registri di un unico Bando/Progetto;

 i  modelli  di  registro,  per  poter  essere  utilmente  vidimati,  devono  essere  previamente
compilati con tutti i dati già in possesso dell'Operatore (l’elenco degli allievi e almeno il
nominativo di un docente/case manager etc, salvo diversamente autorizzato) , in particolar
modo quelli richiesti dal frontespizio del registro stesso e dovranno essere accompagnati
dal  modello  di  richiesta  di  vidimazione   reperibile  sul  sito  della Regione Piemonte
all’indirizzo  www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-
europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-attivita-coesione-sociale 

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

LORO SEDI
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Si  evidenzia  che  non  è  necessario  inviare  le  comunicazioni  di  inizio  stage  o  eventuali
variazioni di calendario all’indirizzo PEC dello scrivente Settore, ma che le stesse devono essere
inserite  unicamente  nella  procedura  informatica  in  uso.  E’  necessario  procedere  alla
comunicazione  di  eventuali  variazioni  tramite  posta  certificata  solo  nel  caso  di  accertato  non
corretto funzionamento della procedura informatizzata.

Si sottolinea inoltre che le comunicazione differenti dalla richiesta di  vidimazione registri
dovranno  essere  inviate  via  PEC  all’indirizzo  controllifse@cert.regione.piemonte.it.  Al  fine  di
consentire  la  corretta  imputazione  della  documentazione  inviata  si  invitano  gli  operatori  in
indirizzo a predisporre l’oggetto del messaggio come di seguito indicato (tutte maiuscole):

DENOMINAZIONE  BANDO/Progetto_ANNO_CODICE  OPERATORE_NOME  OPERATORE_ID
PRATICA:  DICHIARAZIONE  DI  AVANZAMENTO  (O  DOMANDA  DI  RIMBORSO  O  RICHIESTA
ANTICIPO/SALDO).

Certi  della  Vostra  collaborazione  nell’attuazione  delle  disposizioni  sopra  dettagliate,  si
porgono distinti saluti.

          Per il Dirigente Responsabile
                       Il Direttore Regionale 

          Dott. Arturo FAGGIO
                                                                                             

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

EB
Referente: Anna Maria Palamone

Via Magenta, 12
10128 Torino
Tel. 011.432.1553/4773
Fax 011.432.5394
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 SEDE REFERENTI INDIRIZZO MAIL
ALESSANDRIA Monica Morelli

Anna Maria Palamone
Mauro Buzzi
Mirella Pastorello

Via Dei Guasco, 1 - AL m  onica.morelli@regione.piemonte.it  
annamaria.palamone@regione.piemonte.it
mauro.buzzi@regione.piemonte.it
mirella.pastorello@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

Maria Grazia Bozzoli e
Paolo Mazzocchi

Massimiliano Pellerino

Corso De Gasperi, 40 – CN

Via Morando, 4 - Roddi d’Alba

Via Don Orione, 41 - Verzuolo

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

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

massimiliano.pellerino@regione.piemonte.it

NOVARA Alessandra D’Errico
Maria Cinzia Giuliani

Piazzale Fortina 2 - NO alessandra.derrico@regione.piemonte.it
mariacinzia.giuliani@regione.piemonte.it

TORINO

Formazione

Sportello Vidimazione Registri
– Via Magenta

Sportello Vidimazione Registri
– Corso Inghilterra

Via Magenta, 12 – TO terzo piano

Corso Inghilterra, 7 – TO  

mail unica per richiesta vidimazione registri:

vidimazione.registri@regione.piemonte.it

TORINO

Politiche  attive  del
lavoro

Domenico Romano
Clelia Mosca
Patrizia Giovanna Schmidt
Roberta Majorino

Via Magenta, 12 – TO quarto piano

domenico.romano@regione.piemonte.it
clelia.mosca@regione.piemonte.it
patriziagiovanna.schmidt@regione.piemonte.it
roberta.majorino@regione.piemonte.it

VERCELLI Giulia Marrocchi Via Manzoni, 8/A - VC giulia.marrocchi  @regione.piemonte.it  

VERBANO  CUSIO Debora Tirinanzi Via dell’Industria, 25 – Verbania debora.tirinanzi@regione.piemonte.it
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OSSOLA Cristina Lanza

Giovanna Nini Via Romita 13 - Domodossola

maria  cristina.lanza@regione.piemonte.it  

giovanna.nini@regione.piemonte.it

L’attività di coordinamento viene svolta da:

 Silvia BINELLO   silvia.binello@regione.piemonte.it per i Bandi relativi all’Apprendistato (art. 43, 44 e 45), agli ITS, agli IFTS, alla Formazione Continua Individuale
(FCI), all’IVC, Progetto NIDI, progetti WECARE;

 Lorenzo CAREGLIO   lorenzobruno.careglio@regione.piemonte.it per i Bandi relativi ai servizi di Orientamento rivolti a giovani, adolescenti e famiglie e all’Azione di
sistema per il passaggio e raccordo tra IP, Iefp e viceversa;

 Paola MUSSINO   paola.mussino@regione.piemonte.it per i Bandi relativi alla IeFP, alla Formazione per il Lavoro/Mercato del Lavoro, alla formazione per occupati a
iniziativa aziendale (Piani Formativi d’area – PFA, Piani Formativi d’impresa - PFI), alla Transnazionalità;

 Anna Maria PALAMONE   annamaria.palamone@regione.piemonte.it 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.
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