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Martedi 5 giugno 2018. ad Ancona. in Via Tiziano n. 44 (Palazzo 

Leopardi). presso la sala n. 37 sita al piano terreno. si è riunita la 

Giunta regionale. regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assess ore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

j 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza. assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale. Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE - 5 61U. 2018 
delibera 

740DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: D.G.R. n. 1412 del 22 dicembre 2014 recante "Istituzione del Repertorio Regionale dei 
Profili Professionali": aggiornamento, modifica e riorganizzazione del medesimo. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione e servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Im
piego) dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
territoriali per la Formazione e servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) e l'attestazione dello stesso che 
dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTA l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1. 

DELIBERA 

1. 	 di aggiornare, modificare e riorganizzare la DGR 1412 del 22 dicembre 2014, con specifico riguardo 

all'istituzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, secondo quanto dettagliato nel prospet

to allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, identificato come "Allegato A"; 

2. 	 di aggiornare l'elenco delle Deliberazioni di Giunta relative a profili professionali e standard formativi attinenti 

attività/professioni il cui esercizio è disciplinato da norme di settore come riportato nel prospetto allegato al pre

sente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come "Allegato B"; 

3. 	 di demandare al Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazio

ne e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) l'adozione di tutti gli tti connessi e consequenziali per 

la compiuta opcmtività di quanto disposto con la peesente delibemzione; ( 

IL SEGRET O ~i~A GIUNTA IL PRESI ENTE ELLA 


ah V il 




REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

ODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• Legge 28 giugno 2012, n. 92 (come modificata dal D.L. n. 83/2012 (c.d. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, nella 

Legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187 del 11-08-2012), Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita 

• DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13, Defmizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni 

per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema 

nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 

• 	DECRETO INTERM1NISTERlALE 30 giugno 2015, Defmizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello 

nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione 

e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 

• Accordo 	in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 20 Il riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo 

ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 

• Accordo 	in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure 

professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 20 Il 

• Accordo 	in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 marzo 2012 per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato 

per la qualifica e il diploma professionale 

• Accordo 	in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012, riguardante la defmizione di un sistema nazionale di 

certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 

settembre 20 l I, n. 167 

• Accordo 	 in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle 

qualificazioni al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento petmanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

• Intesa 	in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli 

indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti tetTitoriali, ai 

sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 

• Accordi Conferenza unificata del 5 dicembre 2013 sul documento recante "Definizione delle linee guida del sistema nazionale 

su Il ' orientamento permanente" 

.Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento recante 

"Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'articolo I, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 

2012,n.92 

http:2012,n.92
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• Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2, Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro 

• Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del22 dicembre 2014 "Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili 

Professionali" . 

Motivazione 
Il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 ha istituito il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni re

gionali, quale parte del Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, afferente alle 

qualificazioni regionali, in quanto riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro 

progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e 

delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. In esso all'articolo 4, si stabilisce che: 

- le qualificazioni regionali sono costituite da una singola competenza o da aggregati di competenze e sono conse

guibili attraverso la certificazione di competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o attraverso 

una procedura di certificazione a seguito di un processo di individuazione e validazione di competenze comunque 

acquisite; 

- sono oggetto di certificazione le competenze riferite a qualificazioni associate al quadro nazionale; 

- sono oggetto di individuazione e validazione le competenze di qualificazioni o afferenti al quadro nazionale, o 

anche non afferenti al quadro nazionale, purché contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requi

siti definiti all'articolo 3, comma 3 del provvedimento; 

Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR), quale parte del Repertorio nazionale citato ed orga

nizzato in una struttura (Atlante del lavoro e delle qualificazioni) articolata in 24 settori economico professionali 

(SEP), ciascuno declinato in Processi, Sequenze di processo, Aree di Attività (ADA) e singole Attività di lavoro 

che compongono le ADA, costituisce quindi il riferimento unitario per la loro correlazione ed equivalenza a livello 

nazionale delle qualificazioni contenute ali 'interno dei Repertori regionali, al fine di renderle automaticamente 

equivalenti e quindi spendibili su tutto il territorio regionale. 

Ciascuna Regione effettua la correlazione al QNQR delle qualificazioni contenute nel proprio Repertorio regiona

le, secondo una metodologia condivisa all'interno del Gruppo Tecnico formato, oltre che dalle Regioni, da INAPP, 

Tecnostruttura e il Ministero del lavoro, e finalizzata a garantire l'aderenza dei contenuti delle qualificazioni in 

termini di unità di competenze alla realtà del lavoro rappresentata dall' Atlante del lavoro e delle Qualificazioni. 

Il processo di correlazione ha evidenziato la necessità d i procedere alla revisione dell' attuale Repertorio regionale 

dei Profili professionali, secondo quanto dettagliato nell"'Allegato A", allegato al presente documento del quale 

costituisce parte integrante, al fine di rendere le competenze in esso descritte maggiormente aderenti alle presta

zioni lavorative espresse dalle Attività, dai Risultati attesi descritti ne lI' Atlante nazionale e consentire quindi la 

confrontabilità e la correlabilità con le qualificazioni previste da altre regioni. 

Restano al momento al di fuori dcI Repertorio Regionale dei Profili Professionali i profili di cui all'''AlIegato B", 

che costituisce parte integrante del presente documento, attinenti a qualificazioni il cui conseguimento attraverso 

percorsi formativi costituisce un requisito per l'accesso ad attività riservate. 
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L'adozione deUa deliberazione che si propone alla Giunta regionale non comporta, né può comportare impegno di 

spesa a carico del Bilancio regionale di previsione. 

La sottoscritta, dichiara ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e de
gli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. 

Proposta 

Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione avente ad 

oggetto: "D.G.R. n. 1412 del 22 dicembre 2014 recante "Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili 
Professionali": aggiornamento, modifica e riorganizzazione del medesimo". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(SipfJfla Ama/di) , 
>'tJ----~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LA VORO (CENTRI IMPIEGO) 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione, attesta che dalla presente deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale di previsione e dichiara, ai sensi 
dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 .. 

II Dirigente 

(Graziella UjpajJ 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

11 sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell'art . 47 D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 4111990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.64/20 14. 

La presente deliberazione si compone di n . .....~O pagine, di cui D. _5___ pagine di allegati che fanno 
parte integrante della stessa. 

E~iGruNTA 
GiQldi) 
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Allegato A DGR n. 

Adeguamento del Repertorio regionale dei Profili professionali al sistema nazionale 
di certificazione delle competenze 

Con DGR 1412/2014 la Regione ha istituito il Repertorio regionale dei profili professionali in attuazione degli in

dirizzi approvati con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1656 del 22111/20 l O "Approvazione 

del! 'Architettura del sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze della Regione 

Marche", definendone le caratteristiche e le funzioni d'uso, tra le quali rientra quella prevista dalla normativa na

zionale che disciplina il sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite. 

In relazione a tale funzione, il Decreto Intenninisteriale 30 giugno 2015 ha definito il quadro operativo all'interno 

del quale i Repeltori regionali costituiscono il riferimento unico delle qualificazioni rilasciate dalle Regioni in qua

lità di soggetti titolari della funzione di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. 

AI fine di renderlo coerente con tale quadro operativo, e quindi completamente rispondente ai requisiti previsti dal

Ia nonnativa nazionale per il rilascio di qualificazioni spendibili a livello nazionale ed europeo, il Repertorio è sta

to revisionato relativamente a: 

- l'articolazione dei Settori: il Repertorio regionale viene organizzato nei 24 Settori Economico-Professionali 

(SEP) in cui è organizzato il QNQR, dei quali adotta denominazioni e codici identificativi 

Codice i 
._______!~_____L____________~~~_~~_~~_~~~~:~_~~_~~~~~_~:~_::_~:_~~_~~~~~~~~~:_:::_~ _____ __________ 
.__._-----~---------j-~-~~!_~-~!~-~~-~-~-~-~~~!~~!.~~~~-~--~~:~~----- ---------------------------- -------------------------------

2 ! Produzioni alimentari 
---------3-------TE~t~~-~T~-~~--g~~:-p~-t~~li~-:~~~b~-~~:--;;;;~-~~-~-ii--~-I~~-~~~-~-i~~-~--pi~-t~~-------

:~:=~--4::~:~J~~~~:~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::: 
_______~ ______.J~_~~_~~:__~_=~~_~_i_~_~__~_~_~~_~~_i_~_~~_~_~__~_~~_!~~~!~_~~____________________________________________ 

i Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantis

7 l tica 

. _-------------- --~------------ -------------------------- ------------------------------------ ---------------- ---------------------------------

.---------~-------J~-~-~-~!~.~:--~~-~-~~!!~-~~~-~~!--~~!~~!~~~:~~-~--~!:!:~-~-~-~~-~--- - -- ------------------ --
9 l Legno e arredo 

:::::::::~:~:::::::J:~:~:~~~:~::~:~:~~~~~~~:i:~:~::::::::::~:::::::::::::~:::::::::::::::::::::::=::::=::::::::::::::::::::::::: 
11 ! Edilizia 

·-------i2------TSt~~-p~-~X~-~iit-~~-i-~------------------------------ ---------- - - ------------------------------------------ -- --

.---- --------------t -- --- --- -- --- -- ---- ....-- ---- ---- ---- ----- ---------------------- -- ---------- -------------- ------------------ --------------- 

.	________~~_______]_~~~~~_~~~_:_~_~~!~~_i_~_~___________________________ ___________________________________________________________ 
_______~_~___ ____)-~:~~!~~-~L~~-~~~~-~~~!~~i-:~-------________________________________________________________________________ 

lS lServizi finanziari e assicurativi 
__ __________________1 ___________________ ____________________________________________________ ____________________ __ _____ ______________________ __ _ 
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16 i Servizi di informatica 
-------i7-------rs~-~~;~;-d-i--t~-I-~~~-;;;~-~-i~~~i~-~-~-~--p~~t-~-------------------------------------------------------

:::~:::~:~:::::J:~~:~~]~!:~:i::~!~!!i~:~~~~~:~:~~:~~:~~~:~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
________~_~_____ J~~_~~L~!_~~~~~_~!~!______ ___ ___ ______ ___________________________________________________________________________ ___ 

20 iServizi culturali e di spettacolo 
.-------------------t-------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- ---------------

21 iServizi di attività ricreative e sportive 
·------2-2--- ---Ts~-~~;~;-~~~i-~=~~-~-it~-~; ------------------------- - - ----- -------------------------- ------------------------

::::::=~:~:::::J~~:~~]~!:~:i::~~:~:~~~~~:~:~~:~!:~~~!:~~~::~:~~~~:~~::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 
24 iServizi alla persona 

·-------------------1-----------------------------------------------------------------.----------.-.-------. -.-.-.-----------------------------

25 iArea comune 

- la struttura descrittiva di ciascun profilo di qualificazione: la revisione dei descrittori di profili è finalizzata ad 

una maggiore chiarezza e, soprattutto, a garantire gli elementi descrittivi minimi previsti dalla normativa naziona

le per l'inserimento nel QNQR. Pertanto ciascun profilo viene descritto attraverso: 

~ Denominazione 


~ Descrizione 


~ livello indicativo EQF 


~ADA del QNQR cui il profilo risulta associato 


~CPI 2011 


~ATECO 2007 


~Aree di attività: ciascuna descritta da: 


Denominazione 


Descrizione della performance 


Unità di competenze articolata in : 


Conoscenze 


Abilità 


Con riferimento al livello EQF - in attesa della istituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni, che rappre

senta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Europeo delle Qualifi

che di cui aUa Raccomandazione del Consiglio dell 'Unione europea del 24 maggio 2017 - quello indicato per cia

scun profilo regionale costituisce un valore indicativo dei livelli di conoscenze, abilità, responsabilità ed autono

mia del profilo, non ancora sottoposto alla procedura formale di referenziazione. 

La revisione dei contenuti delle attuali Figure e Profili ha riguardato 21 dei 24 SEP per i quali sono stati definiti a 

livello nazionale i Risultati attesi all'interno di ciascuna Area di Attività; per i 3 SEP rimanenti , ovvero "Agricol

tura, si Ivicoltura e pesca" (l), " Servizi finanziari e assicurativi" (l5) e "Servizi d i informatica" (l6), vengono man

tenute le Figure ed i Profili attualmente esistenti nel repertorio, che saranno oggetto di revisione una volta comple

tata la definizione dei Risultati attesi . 
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Restano al momento al di fuori del Repertorio regionale dei Profili professionali i profili di cui all'allegato "B" at

tinenti qualificazioni il cui conseguimento attraverso percorsi formativi costituisce un requisito per l'accesso ad at

tività riservate. 

Il Repertorio regionale sarà implementato e aggiornato rispetto ai contenuti del lavoro ed alle esigenze del territo

rio, garantendo altresì la coerenza delle correlazioni all'interno del QNQR, secondo modalità, procedure e tempi 

che saranno definite dalla Giunta. 

Il Repertorio costituisce il riferimento unico per il rilascio di qualificazioni regionali sia al termine di percorsi rea

lizzati nel sistema del formazione professionale - percorsi finanziati o autorizzati - sia in esito a percorsi di indivi

duazione, validazione e certificazione del)e competenze acquisite in contesti non formali/informali, sulla base di 

tempi e modalità che saranno definiti dalla Giunta. 

Le attività formative che risultino approvate - finanziate o autorizzate - alla data di approvazione del presente atto, 

o in fase di valutazione in relazione ad avvisi già emessi, sono portate a conclusione sulla base degli standard in 


riferimento ai quali sono state approvate. 


Le attività formative finalizzate al conseguimento di qualificazioni che costituiscono requisito per l'accesso 


all ' esercizio di attività lavorative/professioni disciplinate da specifiche norme di settore, di cui all'Allegato "B", 


continuano ad essere finanziate o autorizzate con riferimento agli standard previsti dagli atti elencati nel medesimo 


Allegato. 
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Allegato B DGR n. 

Prospetto delle Deliberazioni di Giunta relative a profili professionali e standard formativi attinenti attivi
tà/professioni il cui esercizio è disciplinato da norme di settore. 

agg. maggio 2018 

L. 1/90; DM 352 del 21 /03/94; ! Estetista (qual ifica), (specializzazione), (specializzazione ridotta), 

_Circ~1~~~~_!]...:J.2Z45 !...9~1?2!'Q4.!~_Q)?_ L(~!q~'..l!~fi~'..l~i<:>I!~) ____..........__._..____....._____........_..___.._......._..__.._....._....__...._._ 
DGR 610 del 16/05/2005 	 IResponsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a 

________...._______________............~~ ........... ..__..__.._...__. . i moto~_ ______..._ .___...._ ... 
DGR 666 del 20/05/2008 Operatore socio sanitario 

_ ••••••• • ••••H ••_.__•••••••••_ ••••_. • •••••••_ 	 _ •••_.____.... ..... _ ••______.. ....._.__......_ ••••• __ ••••_ . _ • • •__•• __________H ••_._.___ •• 


DGR 118 del 02/02/2009 	 ! Assistente familiare 
................. .._ _ ._- ....._-_....._ ...._~,-- ___o 


DGR 242 del 09/02/20 lO iMediatore intercu lturale 
--DGR ;;~ del 05;05/;~~_;_·----- - -·TAddetto ~jservi;:idi cont~;Ii;-d;;-iTe attT~-ità di i~t;atteni;-~-~t~ e di spetta- -

______.___......__..... ..___.._..... ....................._....._...... ..__.__.._...._J~9}_O_____..._....._ ...__......__.._.__....___________._...__......_______ 
DGR 1255 del 26/09/20 Il 	 iAccompagnatore turistico 

: ~GR:l?5·5····d~·i :?~22-9;~§J::C:~:~···· ·-···· ----.-~-.I:g~-~~_~_~at~~~al ·~t~~~~ am_bient~i~~ ~~~~~si~~i_~~~~ ==~_=~==~= 
DGR 1255 del 26/09/20 Il 	 iGuida turistica 

•••••_____••• •• _ ___•• • •••••____••_·_.·.·.··.__ ·. _ ....... H ••••••• • ••••• • _._._ • ••• _ •• ~.. . . .. • ••• •••••_ •• ___ ••_ __~._.__• •• • •••••••••••••••••••••_._•••__ ••••••••••••••••••••••••••• • ••_ ••_ ••••••••••••••••••••• _._ __• __••_____••••__• ___._ 


DGR 1255 del 26/09/20 Il I Tecnico di comunicazione e marketing turistico 

.------...-.. .. ..--....-...-....- ..------- ..............-..·--·-------l ~~~~ir~~~~~f~j~~;~:~~~~~f·~- ~n~~\~;~~~~~~~!~~:t~~~~~~~~~~~~~:~a~~~ 
DGR 1256 del 26/09/20 II 	 ' 

i la disciplina dei corsi di fonnazione e procedure per l'abilitazione di 
I inse~anti ed istruttori di autoscuola 

~p'GR;i ~J de!......~j03n§i2 --~=~=]A:~~~~~e~~~~iifiCa) _---=~=~~ 
DGR 319 del 19/03/2012 j Acconciatore (specializzazione) 
DGR'3i'9c1-;!1-9/03l io 12 --------!Acconciatore (special izzazione riclott~)------ ..---..--..--..-----·--.. 

......._ ..................._ ..._---......_-...._...__....--_.._-_..----...._-_...~_........._.._------_._..__...................._--_........._...._...._._.._.........---_....._ ............. ...--_............_..... 

_..I?g~~.?_~_~_~....9.~/O~(~Q .~ .~ ..___._ ______ . ____ J!3:~spons~bile tec~i~~L.I.ì~..?!av_a.:nderi~____........_........__...__...___...______.._.....__ 

DGR 1198 del 01/08/2012 ICommercio e somministrazione nel settore merceologico alimentare 

-DGR 1197 deT ol /08120 12 ---1-Òp~~;t;~~di nidi-dom iciliari - - ---..-..............--...---·--.....-----------..·....·....- 

-;-;~-;;4~ -~~;I;-;;;~;~~---rT~cn-icoi-;;-;tallat~~~· dTt~~~~I~-gi~- energ~tiche al imentate d~f~Ù ri nnO=----
lvabili _._.__.__._.._.....- ..........---+----._..__...._......_..._......_.._... ......................................_...

_DGR _!?_~ 2.._del l l/l 1/2O13 ______________L~~~~!r??L~~L ____.. ______ 

pGR 1284 del l 1.(} l/?gJ~____________LI.~~l2i~? _~~~~~~~?~}co deI!e aut?~iE~razi?l2_i_____. 
DGR 1598 del 28/12/2017 i Operatore di tatuaggio e piercing.............._....._-_...._--_...._........._._...._. -_......._-- .....__...__._---!----_.........._.............._._._.._._-_..__..................._.__....__....__..._----_._....._-_._-_...... 


; Legge n. 104/1992. art. 13 "Integrazione scolastica", comma 3 e DGR 

n. 1379/20 l6. - Approvazione del profilo professionale di "Assistente

DGR476 del 16/04/2018 	
Il' 

. all'autonomia e alla comunicazione per la disabilità" e del relativo 
i standard formativo 



REGIONE MARCHE seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE 5 ~ 

delibera 

740DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

iCriteri specifici per l'iscrizione nell' Elenco degli Enti accreditati per 
i erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali

DGR 526 del 23/04/2018 i lAA), e procedure di autorizzazione allo svolgimento di corsi riconosciuti 
!dalla Regione Marche--- ...__..........._...._.__ ... __._-_.__ ..._..__...- •.......••••..._.._.._---,.--_._... ...•••....._. .._.__.------_..__....... ...... .• _.... ..-_ .......-._-....__..._..._._......._..._..... _.-....._..._.__.._ . 


~GR 73 ~~~LO?L06/2~1~___... .. ______J.~.~.~.?~P~~~~.~?~_e_ ~!~I_?!.~..~i~t}~.?_____. _ . _______..._._ ..... ......_..___._._.... ..._._. 

.._--_........... .. .. ......_-_.._.__........... ............._....__._--+-_._--_._......__..._....._........._...._..._..._..._....__..._ .... ............__..._----_.......-........ .........__...._.-.__._._.__..... 





