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L’Agenzia Formativa Omnia Scrl accreditamento regionale n° OF0318, organizza, in  virtù  del “riconoscimento” 
concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regione Toscana con Determinazione 
n.6831 del 23/05/2017 il seguente corso di: 

 
 

Qualifica Professionale III EQF 
Maestro di sci discipline alpine (Addetto) 

ALLIEVI 10 allievi minimi 
 
 

FINALITA’ DELLE AZIONI:Il corso di qualifica si pone l’obiettivo di formare la figura del Maestro di sci discipline 
alpine. E’ maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, 
a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche inerenti la disciplina dello sci alpino, nel 
rispetto delle leggi nazionali e regionali del settore, in tutte le loro specializzazioni, esercitate con 
qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista. Il maestro di sci 
possiede competenze comunicative per la gestione dell’informazione e di progettazione, conduzione e 
gestione di attività per lo sviluppo, il mantenimento e il recupero delle capacità motorie e del benessere 
psicofisico. 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il maestro di sci potrà esercitare la propria professionalità in qualità di 
libero professionista e/o collaboratore presso tutte le scuole di sci italiane, dopo l’iscrizione nell’albo 
professionale regionale dei maestri di sci. L’albo è tenuto e aggiornato dal Collegio regionale dei maestri 
di sci. 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso si struttura in 600 ore di formazione teorica e pratica su 
pista, di cui il 10% delle ore sono destinate allo stage formativo, come previsto dal profilo regionale per Maestro di 
sci discipline alpine - addetto codice 1803003 e secondo le disposizione del Decreto Dirigenziale n.5882/2008 
come modificato dal Decreto Dirigenziale n.6271 del 22/12/2014 “Approvazione di modifiche e sostituzione della 
scheda del Repertorio regionale dei profili Professionali di Maestro di sci – discipline alpine (Addetto) e 
approvazione e modifiche dell’ Allegato A di cui al Decreto dirigenziale del 10/12/2008 n.5882 e dal Decreto 
Dirigenziale n. 20984 del 20/12/2019. 
La formazione teorica in aula prevede le seguenti unità formative: 

 Contesto montagna e disabilità nello sport 
 I diritti ed i doveri del maestro di sci 
 Medicina dello sport e pronto soccorso 
 Lingua inglese 
 Marketing di settore 
 Comunicazione e lavoro di gruppo 
 Psicopedagogia dello sviluppo e sociologia 

La formazione tecnica su pista si articola in due unità formative: 
 I livelli tecnici dello sci alpino 
 La lezione di sci. 

La formazione teorica in aula e quella pratica su pista prevedono una frequenza di 5/6 lezioni settimanali da 6/8 ore 
l’una . 
Il periodo di attuazione del percorso formativo è da Marzo/Aprile 2020 ad aprile 2021. 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Le attività formative in aula si terranno presso Omnia scrl Pistoia viale Adua n.126, le 
attività formative su pista presso le piste del comprensorio sciistico del comune di AbetoneCutigliano e/o presso altri 
comprensori sciistici alpini e appenninici. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO: Possono iscriversi al corso solo coloro che avranno superato la relativa 
fase di selezione. 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE:  
I requisiti necessari per poter presentare la domanda di candidatura e poter sostenere le prove di selezione sono i 
seguenti: 

 Uomini e donne che hanno assolto l’obbligo di istruzione di primo ciclo. Per i candidati provenienti dai paesi 
dell’U.E. ed extracomunitari si richiede un titolo equipollente oltre alla conoscenza della lingua italiana a 
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 



 

 Maggiore età entro la data di presentazione della domanda; 
 Possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro alla Comunità Economica Europea; 
 Certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica, in corso di validità alla data della selezione; 
 Tessera Fisi in corso di validità, utile anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria contro gli 

infortuni e responsabilità civile. 
 Versamento della quota di iscrizione alle prove di selezione di € 302,00 comprensiva dell’imposta di bollo (di 

€ 2,00). 
 

La selezione si svolgerà nei giorni 09 -10 -11 -12 marzo 2020 presso il comprensorio di Abetone. Il ritrovo è previsto 
il giorno 8 marzo 2020 alle ore 17.00 presso i locali dell’Ovovia di Abetone.  
 
Il versamento della quota di iscrizione alla selezione dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul 
seguente conto corrente bancario : ViVal Banca IBAN IT 42 X 08003 13801 000000212 970 intestato a Omnia Scrl, 
indicando come causale “selezione corso maestro di sci discipline alpine”. 
Le prove di selezione si svolgeranno qualora si raggiungano n. 100 domande di iscrizione alla selezione. Viene 
fatta salva la possibilità per l’Agenzia di richiedere autorizzazione allo svolgimento della selezione con un numero 
di domande inferiore a 100. 
Il versamento della quota di iscrizione alla selezione verrà restituito (senza corresponsione di interesse alcuno) in 
assenza del possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla selezione e qualora non si raggiungessero n. 100 
candidati alle prove medesime. 
Il versamento della quota di iscrizione alla selezione non sarà rimborsabile in caso di mancata presentazione alle 
prove di selezione o in caso di esito negativo delle stesse. 
L’elenco degli ammessi alla prova di selezione sarà pubblicato entro tre giorni lavorativi successivi alla scadenza 
dell’avviso sul sito di Omnia scrl (www.formazioneomnia.it). I non ammessi alle prove di selezione a causa della 
mancanza dei requisiti previsti verranno informati tramite lettera raccomandata o pec. 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
Le disposizioni relative alle prove di selezione per accedere al corso formativo ed alla composizione della 
Commissione di selezione sono contenute nel decreto Dirigenziale n. 6271 del 22/12/2014, così come modificato dal 
Decreto Dirigenziale n. 20984 del 20/12/2019. 
 
La selezione si struttura in una Prova attitudinale pratica svolta in tre fasi distinte: 

 
1. Prima fase: Slalom gigante cronometrato. 

La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l’intero percorso (senza salto di 
porte) con un tempo che non superi il 19% per gli uomini oppure il 25% per le donne dal tempo di riferimento. Il 
tempo di riferimento verrà calcolato assumendo il miglior tempo parametrato (tempo dell’apripista moltiplicato 
per il suo coefficiente correttore attribuito annualmente dal FEMS) fatto registrare dagli apripista in apertura di 
prova. Il tempo di riferimento sarà addizionato del 19% per gli uomini ovvero del 25% per le donne. In caso di 
esito negativo della prova, il candidato ha facoltà di ripetere la prova soltanto per una seconda volta nella 
stessa sessione di svolgimento. Per quanto attiene i REQUISITI TECNICI DELLA PISTA/TRACCIATO si 
rimanda a quanto previsto da FISI e COLNAZ nel Documento riunito afferente ai criteri unificati per la 
redazione del bando per l'istituzione delle prove di selezione ai fini dell'accesso ai corsi aspiranti maestri di sci 
alpino. 
Si esclude che tale prova di Slalom gigante possa valere quale Prova formativa comune in quanto 
finalizzata alla sola selezione dei partecipanti. 
I partecipanti che superano la prova di slalom gigante avranno diritto a sostenere le prove successive. 

Esenzione dalla prima fase di selezione - slalom gigante: 
In fase di selezione, saranno esonerati dalla prova di slalom gigante , e quindi accederanno direttamente alle 
fasi successive, i candidati/ atleti con punteggio F.I.S. uguale o inferiore a 100 punti per gli uomini e uguale o 
inferiore a 85 punti per le donne, acquisiti in almeno una tecnica di slalom o slalom gigante  e ricompresi in una 
delle liste FIS riferite all’ultima stagione in corso e comunque riportate non oltre la data della lista in vigore al 
giorno delle prove di selezione. 
Il punteggio F.I.S. sarà rilevato dagli elenchi della Federazione Italiana Sport Invernali F.I.S.I. o dalla 
Federazione internazionale. 
A tal fine è necessario presentare la documentazione necessaria per l’esonero in allegato alla domanda di 
iscrizione ( stampa elenco della F.I.S.I. o della Federazione internazionale con i punteggi individuali). 

 
2. Seconda fase: gli allievi che hanno superato la prima fase sono chiamati inderogabilmente a sostenere una 

giornata di sci in campo libero con la commissione d’esame al fine di promuovere la reciproca conoscenza. 
Questa fase non sarà soggetta a valutazione. 

3. Terza fase: gli allievi che accedono alla terza fase sono chiamati a sostenere tre esercizi scelti dalla 
Commissione tra i seguenti quattro:  

 - serie di curve ad arco corto  
 - serie di curve ad arco medio 
 - serie di curve ad arco ampio 



 

 - prova libera. 
Superano la prova e sono quindi ammessi al Corso di formazione gli allievi che avranno conseguito una 
votazione media pari o superiore a 24 punti su quaranta nelle tre prove. 

4. Quarta fase (opzionale) rivedibili: Rivolta in via esclusiva a coloro che nella III fase abbiano ottenuto un 
punteggio compreso tra 22.64 e 23.99. La prova consisterà nella ripetizione delle tre prove oggetto della III 
fase. La valutazione di detta prova avverrà seguendo i criteri di valutazione della III fase dando atto che, per il 
calcolo della media finale, sarà tenuto in considerazione, per ogni esercizio, il punteggio migliore ottenuto 
nell’esecuzione sia della III fase che della IV fase. 

 
Il punteggio valutativo delle prove di selezione verrà espresso in quarantesimi. 
Il punteggio minimo per superare le prove di selezione dovrà essere maggiore o uguale a 24/40. 
Al termine delle 3 fasi di selezione la Commissione esaminatrice emetterà, sulla base dei punteggi conseguiti da 
ogni candidato, i seguenti giudizi: “idoneo/ammesso al corso” e “non idoneo/non ammesso al corso” . 

Per il corretto svolgimento delle fasi di selezione è facoltà della Commissione effettuare tutti gli opportuni 
adattamenti, ovvero la Commissione in presenza di condizioni meteorologiche o ambientali particolari o avverse 
potrà determinare: 
- di sospendere le prove/fasi di selezione indicando contestualmente il calendario sostitutivo; 
- di variare gli esercizi tecnici con altri della stessa complessità individuati dalla Commissione stessa; 
- di prevedere una diversa distribuzione degli esercizi tecnici/prove delle fasi nelle giornate d'esame; 
- di prevedere l'ausilio di una o più giornate aggiuntive per espletare le prove, qualora ne ravvisi l'utilità. 
 
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento, per lo svolgimento della fase di selezione, a quanto 
previsto da FISI e COLNAZ nel Documento riunito afferente ai criteri unificati per la redazione del bando per 
l'istituzione delle prove di selezione ai fini dell'accesso ai corsi aspiranti maestri di sci alpino, così come disposto 
dal Decreto Dirigenziale n. 20984 del 20/12/2019. 
  
Esenzione dalla selezione: 
Sono esonerati dal sostenere la prova di selezione gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali di sci 
alpino della F.I.S.I. nelle rispettive discipline nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando. Al fine di 
essere esonerati è necessario allegare alla domanda di iscrizione necessaria documentazione (ad es. attestazione 
da parte della F.I.S.I.) 
L’avviso degli idonei/ammessi e non idonei/non ammessi al corso verrà pubblicato sul sito Internet 
www.formazioneomnia.it . 

I candidati idonei/ammessi al corso di qualifica, a seguito del superamento delle prove di selezione, verranno 
informati dall’agenzia sulle modalità di inizio del corso. 

 
Si fa presente che, per motivi di sicurezza, durante le prove tecniche di selezione, è obbligatorio l’uso di casco 
omologato  secondo quanto previsto dal regolamento FISI, è fortemente consigliato l’utilizzo del paraschiena e 
sono obbligatorie le polizze assicurative di R.C. verso terzi ed infortuni personale (incluse nella tessere F.I.S.I.). 

 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: L’agenzia potrà riconoscere i crediti formativi a chi ne vorrà fare 
esplicita richiesta in ingresso al corso. Il candidato a tale scopo dovrà presentare il curriculum vitae europeo 
corredato da eventuali documenti attestanti titoli di studio , attività lavorativa e percorsi formativi svolti. La 
documentazione dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione al corso. E’ riconoscibile al massimo il 50% del 
monte ore del corso secondo le disposizioni del DGR 532/2009 e s.m.i. 
 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI QUALIFICA: 
Saranno ammessi al corso: 

 I candidati idonei che hanno superato le prove di selezione con un punteggio pari o superiore a 24/40; 
 gli atleti che hanno fatto parte delle squadre nazionali della F.I.S.I., nelle rispettive discipline, nei tre anni 

precedenti la data di pubblicazione del presente bando; 
 i candidati che hanno pagato la quota di frequenza al corso di qualifica pari ad € 4.902,00 comprensiva 

dell’imposta di bollo (di € 2,00). entro i termini comunicati con raccomandata. Coloro che non verseranno la 
quota nei tempi indicati nella raccomandata saranno esclusi dal corso.  

 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:Al termine del corso di qualifica accederanno all’esame solo gli 
allievi che abbiano frequentato l’80% del monte ore totale del corso. 
L’esame finale si strutturerà in tre prove. 
Prova tecnico pratica su pista: esercizi scelti nei vari livelli tecnici e su tutti i livelli dell’insegnamento previsti dal 
testo ufficiale per l’insegnamento dello sci editato dalla F.I.S.I. 
Test oggettivo a risposta multipla sulle materie oggetto del corso 
Colloquio sulle materie oggetto del corso. 
La valutazione si effettuerà in centesimi. 

 
 
 



 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di qualifica professionale III EQF. All’interno del corso di 
qualifica saranno previste le prove valide quali Prova formativa comune tecnica  (PFC-T) e Prova formativa comune 
di sicurezza (PFC-S) che sarà valida e spendibile per coloro che conseguiranno l’attestato finale. Solamente coloro 
che otterranno l’abilitazione all’insegnamento avranno diritto al certificato attestante il superamento della prova 
formativa comune tecnica  (PFC-T) e della Prova formativa comune di sicurezza (PFC-S). 
Il conseguimento della qualifica professionale è subordinata al superamento della Prova formativa comune tecnica  
(PFC-T) e della Prova formativa comune di sicurezza (PFC-S), senza le quali non potrà essere rilasciato il diploma 
necessario ai fini dell’iscrizione all’albo professionale territorialmente competente. 
La prima iscrizione all’Albo professionale dovrà essere presentata presso il Collegio della Toscana. 

 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 4.902,00 comprensivo dell’imposta di bollo (di € 2,00). 
Comprensivo di: (iscrizione frequenza al corso come sopra descritto, comprese verifiche intermedie ed esami finali 
oltre a: 
materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni in aula.)Non sono comprese nella quota di 
frequenza al corso le spese personali sostenute per i viaggi, per il vitto, per l’alloggio, per le attrezzature individuali 
e per l’accesso alle piste (skipass). 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La quota d’iscrizione deve essere pagata prima della partenza del corso. Vengono 
fatti salvi altri termini di pagamento collegati a strumenti specifici di corresponsione della quota di partecipazione 
(finanziamento privato, voucher pubblico o privato). 

 
MODALITA’ DI RECESSO: Qualora il candidato decida di recedere dal corso, pur avendo versato la quota di 
iscrizione, se il corso ha avuto avvio, questa sarà incamerata dall’Agenzia e non potrà essere restituita. Qualora 
invece il recesso intervenga in via preventiva rispetto all’inizio dell’attività formativa la quota versata dovrà essere 
restituita dall’Agenzia senza corresponsione di interesse alcuno. Per quanto non disciplinato si fa riferimento al 
codice civile 

 
MODALITA’ DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 
Le domande di iscrizione, redatte sul modello ufficiale della Regione Toscana allegato al bando,dovranno pervenire 
all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Omnia Scrl Viale Adua n. 126/4 dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,15 alle 16,30 
dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 29 Febbraio 2020 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso Omnia scrl Viale Adua n. 126 Pistoia oppure scaricabili dal 
sito www.formazioneomnia.it 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, inviate per raccomandata, per fax al numero 
0573/991591 o per posta certificata al seguente indirizzo selezionemaestrisci@legalmail.it accompagnate dai 
seguenti documenti: 

 copia di un documento in corso di validità 
 certificato medico di idoneità all’attività agonistica in corso di validità alla data di selezione 
 copia polizza assicurativa RC verso terzi ed infortuni personale attivate per i giorni della selezione e valida 

successivamente durante la frequenza al corso. 
 copia della ricevuta del pagamento della quota di partecipazione alla selezione. 
 il soggetto che invia la domanda per posta raccomandata o per fax è responsabile del suo arrivo 

all’Agenzia Formativa Omnia scrl, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale di invio. 
 sulla busta trasmessa tramite raccomandata o nell’oggetto della pec o del fax dovrà essere riportata la 

dicitura “Domanda iscrizione selezione corso maestro di sci discipline alpine”. 
 

COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente o per mail in tempo utile, per tutte le 
comunicazioni inerenti l’attività. 

 
INFORMAZIONI: L’Agenzia formativa Omnia scrl Viale Adua 126 Pistoia, erogherà un servizio di informazione e 
orientamento a sportello per coloro che sono interessati alla qualifica professionale. Tel. 0573/991584 e-mail 
formazione@confcommercio.ptpo.it orario: dal lunedì al venerdì 9,00-12,30 - 15,00-17,00. 

 
NOTE: 



                                                              

 

Anno ………….     DOMANDA DI ISCRIZIONE                REGIONE TOSCANA 

 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

A cura dell’Ente Attuatore                 Ammesso inizio   1.        Non ammesso inizio   2.         Ammesso dopo l’inizio   3.  

TITOLO DELL’INTERVENTO…………………………………………..………………………………...……….. MATRICOLA  dddddddddd 
 

ENTE ATTUATORE……….…………………………………………………… 
 
…l… sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………...…..nato/a il   dddddddd 
                          giorno         
mese                 anno 

a...……………………………………..………….(…..) Stato…………………………………….. codice fiscale  dddddddddddddddd 
                                                  Comune                                                                                                     prov. 

 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE 
RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445) 

 

DICHIARA 

-  di essere di sesso   M    F    –  di avere cittadinanza: ………………………………………… 

di risiedere in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………………………………… C.A.P……………. 

provincia …….telefono   dddd/dddddddd  cellulare ddd/dddddddd  e-mail……………………………………………………... 
   efisso                                            numero 

 
 (se la residenza è diversa dal domicilio) 
di essere domiciliato in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………….…………… C.A.P………..…… 

provincia……telefono   dddd/dddddddd 
            prefisso                                            numero 

di far parte del seguente gruppo vulnerabile 

01.    Persone disabili 

02.   Migranti e i partecipanti di origine straniera 

03.   Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) 

04.   Altro tipo di vulnerabilità / le altre persone svantaggiate (persone inquadrabili 
nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore), tossicodipendenti / ex 
tossicodipendenti, detenuti / ex-detenuti, vittima di violenza, di tratta e grave 
sfruttamento) 

05.  Senza dimora e colpito da esclusione abitativa 

06.   Nessuna tipologia di vulnerabilità 
 

 

- di essere in possesso del titolo di studio di: 

00.  Nessun titolo 

01.  Licenza elementare/Attestato di valutazione finale 

02.  Licenza media /Avviamento professionale 

03. Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica  o formazione 
professionale) che non permette l'accesso all'università (qualifica di istituto professionale, 

licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica 

professionale e diploma professionale di Tecnico (iefp), Qualifica professionale regionale di I livello (post-

obbligo, durata => 2 anni) 

04  Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso 
all'università 

05.  Qualifica professionale regionale post-diploma,  certificato di specializzazione 
tecnica superiore (IFTS) 

06.  Diploma di tecnico superiore (ITS) 

07.  Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I 
livello (AFAM)   

08. Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio 
ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello (AFAM o di conservatorio, 

accademia di belle arti, accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

09.  Titolo di dottore di ricerca 
 

- di avere frequentato e interrotto senza conseguire 
   il titolo di studio, la scuola e la classe sotto indicate: 
 

- scuola media inferiore   1.    2.    3. 
 

- scuola media superiore  1.    2.    3.    4.    5. 
 

- università                       1.    2.    3.    4.    5.    6. 
- di essere iscritto al Centro per l’impiego 

-  

 
di …………………………….          SI      NO          dal dddddddd

                                                  
giorno         mese                 anno 

- di essere nella seguente condizione occupazionale: 

1.  in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato non studia e cerca 
lavoro) 

compilare la sezione “A” 

2.  occupato (anche chi ha occupazione saltuaria/atipica e chi è in C. I. G. ordinaria) 
compilare la sezione “B” 

3.  disoccupato (chi ha perso il lavoro in mobilità e C.I.G. straordinaria) 
compilare la sezione “C” 

4.  studente (chi frequenta un corso regolare di studi) 
 

5.  Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, 
in o servizio civile, in altra condizione) 
 

SEZIONE “A” – IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE 
 

- di cercare lavoro:   1.  da meno di 6 mesi       2.  da 6 a 11 mesi 
 

3.  da 12 a 24 mesi           4.  da oltre 24 mesi 
 
 

SEZIONE “B” – OCCUPATO O IN C. I. G. ORDINARIA 
 
 

Di essere occupato presso l’impresa o ente: 
Tipologia impresa: 1.  Privata  2.  Pubblica  3.  P.A. 
 

Classe Dimensionale: 1.  1-9 2.  10 - 49  3.  50 - 249 4.  250 - 499  5.  Oltre 500 
 

Settore economico__________________________________________________ 
 

denominazione_____________________________________________________ 
 

via/piazza ___________________________ numero civico |_|_|_| 
 

località_____________ comune _______________ provincia ___ 
 

numero di telefono |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 

- di essere nella seguente condizione rispetto a: 
 

RAPPORTO DI LAVORO  
 

01.  Contratto a tempo indeterminato  

02.  Contratto a tempo determinato 

03.  Contratto di apprendistato 

04.  Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale 

05.  Lavoro accessorio (voucher) – lavoro occasionale 

06.  Co.co.co/co.co.pro (fino al 31.12.2015 salvo casi previsti da Legge) 



07.  Lavoro a domicilio 

08.  Autonomo 

09.  Altro tipo di contratto 
 
POSIZIONE PROFESSIONALE  
 

Lavoro dipendente 
 

 1.  dirigente 

  2.  direttivo - quadro 

  3.  impiegato o intermedio 

  4.  operaio, subalterno e assimilati 

 

Lavoro autonomo 

  7.  imprenditore 

  8.  libero professionista 

  9.  lavoratore in proprio 

10.  socio di cooperativa 

11.  coadiuvante familiare 
 
 

SEZIONE “C” – DISOCCUPATO, IN MOBILITÀ O C.I.G. 
STRAORDINARIA 
 

di essere disoccupato,  1.  da meno di 6 mesi       2.  da 6 a 11 mesi 
 

in mobilità o C.I.G.:  3.  da 12 a 24 mesi           4.  da oltre 24 mesi 
 
 

 
 
…l…sottoscritt.. dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al raggiungimento 
del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione.   –    allegati n.           come richiesto dal bando di ammissione. 
 
 
 
 

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà       FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

DATA………………….          ……………………………….. 
 

 

Informativa della Regione Toscana agli interessati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità di monitoraggio, comunicazione, 
controllo e archiviazione, previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo 
Sociale Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
 
A tal fine le facciamo presente che: 
 
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze); 
regionetoscana@postacert.toscana.it) 
 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato 
conferimento preclude la partecipazione alle attività. 
 I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. 
 
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, 
saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
  
 
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati 
(urp_dpo@regione.toscana.it). 
 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo 
(http://www.garanteprivacy.it/)  
 
 
Data…………….. 
 
           Firma per presa visione 
 
           …………………………. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE - CORSI DI FORMAZIONE - (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     _ l __ sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________________ Prov. ( ___ ) 
 
il____________________  codice fiscale _____________________________fa domanda di iscrizione al corso indicato 

 

al riguardo dichiara 
di risiedere in via/piazza ______________________________________________________ n. _____, 

Località_______________________________________________ Prov. ( _______ ) CAP________________ 

tel. ________/________________cell. ________/____________________ fax. _________/_______________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

di avere il domicilio in via /piazza ______________________________________________________ n._____________ 

Comune ___________________________________  Prov. ( _______ ) CAP________ tel. _________/______________ 

di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________________________________________ 

come è venuto a conoscenza di questo corso? 

� Sito Internet 

� Depliant 

� Newsletter 

� Social Network 

� Altro________________ 

di aver frequentato altri corsi di formazione presso la nostra agenzia  SI � NO �  

quale/i?__________________________________________________________________________________________ 

- di essere socio Confcommercio    SI � NO � 

- è interessato all’attivazione di percorsi di tirocinio    SI � NO � 

 

INTESTATARIO DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 

Ragione Sociale __________________________________________________________________________ 

Cognome________________________________________ Nome__________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________  

C.F.________________________________________P.IVA _______________________________________ 

SDI o PEC_______________________________________________________________________________ 

Quota € _________________________________  Acconto € ____________________ 
(IVA compresa)  (esente IVA)  

� Corso RSPP Datore di Lavoro 

� Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro 

� Corso formazione RLS 

� Aggiornamento RLS 

� Corso Antincendio 

� Aggiornamento Antincendio 

� Primo Soccorso 

� Aggiornamento Primo Soccorso 

� Corso Carrelli Elevatori 

� Aggiornamento Carrelli Elevatori 

� Formazione Sicurezza Lavoratori 

� Aggiorn. Formazione Sicurezza Lavoratori 

� Corso Preposti 

� Aggiornamento Preposti 

� Corso Dirigenti 

� Aggiornamento Dirigenti 

Rischio:  basso,  medio,  alto,  non applicabile 

� HACCP – Formazione Titolari Attività Complesse 

� HACCP – Formazione Titolari Attività Semplici 

� HACCP – Formazione Addetti Attività Complesse 

� HACCP – Formazione Addetti Attività Semplici 

� HACCP –Aggiornamento Titolari 

� HACCP –Aggiornamento Addetti 

� Accesso attività settore merceologico alimentare 

� Somministrazione di alimenti e bevande 

� Formazione Responsabile Piscina 

� Formazione Addetto Piscina 

� Formazione Responsabile e Addetto Piscina 

� Agenti e rappresentanti di commercio 

� Agente di affari in mediazione 

� Maestro di sci discipline alpine 

� Altro: _____________________________________ 

 

Specifica corso/ore:  __________________________ 
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CONDIZIONI 

 

1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda 

2) OMNIA SCRL si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti; in caso contrario OMNIA SCRL si riserva il diritto, per 

questioni organizzative, di annullare il corso previa comunicazione agli iscritti e al rimborso della quota di iscrizione già versata senza corresponsione di interesse alcuno. 

3) La sede di svolgimento del corso è ______________________________________________________________________ 

4) La quota di partecipazione, pari a €___________________________ comprende: il materiale didattico che sarà consegnato durante il corso (sia elettronico che cartaceo); il rilascio 

dell’attestato di partecipazione, previa verifica della presenza alle lezioni documentata da registro didattico (l’attestazione di fine corso non viene rilasciata in caso di assenze superiori al 30% 

delle ore complessive del corso, salvo indicazioni normative specifiche che disciplinano diversamente i termini massimi di assenza ); l’utilizzo di laboratori e attrezzature anche per attività in 

FAD;la convenzione per l’attivazione di uno stage formativo in azienda. 

5) Il tutor del corso a cui è possibile rivolgersi per le questioni organizzative è _______________________________________. 

6) La partecipazione al corso è subordinata al pagamento della quota da effettuarsi almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso, viene fatto salvo il diritto di OMNIA SCRL di accettare eventuali 

iscrizioni pervenute in tempi inferiori. 

7) L’allievo ha il diritto di recedere nel rispetto della normativa vigente, tra cui le disposizioni del codice civile, in particolare l’art. 1373. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa 

riferimento alle norme vigenti in materia. 

8) All’atto dell’iscrizione viene richiesto il versamento della quota del corso mediante le seguenti modalità: 

- bonifico bancario intestato a OMNIA SCRL IBAN  IT66 D062 6013 8270 0000 0506 C00 presso Cassa Risparmio Pistoia e Lucchesia ag. Viale Adua (far pervenire alla segreteria 

l’attestazione di avvenuto pagamento entro la data del corso) 

- rimessa diretta presso i ns. uffici  

- Pagamento rateale tramite il sistema Small Pay con Carta di Credito 

9) La quota di acconto versata all’atto dell’iscrizione verrà restituita solo nel caso in cui il corso non venga effettuato. 

         

 

           Firma per accettazione _______________________________      

 

 

 

Il sottoscritto per accettazione espressa sottoscrive i punti 2, 4,6,7,8 e 9                                                     Firma per accettazione _______________________________ 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali  

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (in seguito, GDPR) ed alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tra cui il 

D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dei predetti articoli, si forniscono le seguenti informazioni:  

1. Il Titolare del trattamento è OMNIA SCRL, con sede in Pistoia (PT), viale Adua, 126/4, c.f. e p.iva 01395420472, tel 0573991537 – email omnia@confcommercio.ptpo.it. Può sempre 

richiedere informazioni sulla presenza di Contitolari del trattamento contattando il Titolare ai riferimenti anzidetti. 

 2. Il trattamento dei Suoi dati avverrà per le seguenti finalità: 

a) Finalità di erogazione dei nostri servizi. Comprende la soddisfazione di esigenze connesse o strumentali alla nostra attività, ivi comprese esigenze di tipo operativo, gestionale e di 

assistenza alla clientela. Nello specifico: iscrizione a corsi di formazione professionale; frequentazione dei corsi; attivazione di percorsi di tirocinio; incontro domanda e offerta di lavoro. La 

base giuridica risiede pertanto nella necessità del trattamento dei Suoi dati ai fini dell’esecuzione del contratto avente ad oggetto i servizi richiesti al Titolare.  

b) Finalità amministrativa. Il Titolare tratta i Suoi dati altresì in adempimento di obblighi di legge (base giuridica del trattamento), di natura fiscale, contabile ed amministrativa, cui è 

soggetto. 

c) Finalità di erogazione dei nostri servizi: categorie particolari di dati. Per le finalità di cui al punto a), Il Titolare può venire in possesso di dati appartenenti alle categorie particolari di 

cui all’art. 9, par. 1, GDPR (in particolare, dati relativi alla salute, origine razziale o etnica, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale), esclusivamente in forza di quanto 

previsto dalla Legge Regionale n. 32/2002. La base giuridica del trattamento è il Suo consenso esplicito rilasciato nell’apposita sezione in calce alla presente informativa.   

d) Finalità promozionale. Il Titolare, dietro Suo consenso rilasciato nell’apposita sezione in calce alla presente informativa, può inviarLe comunicazioni commerciali e/o promozionali in 

relazione ai servizi erogati.  

3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.a) e 2.c) è funzionale a usufruire dei servizi richiesti, pertanto l’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità per il Titolare di 

eseguire tali servizi. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.d) è facoltativo, pertanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per il Titolare di inviarLe comunicazioni 

commerciali e/o promozionali.  

4. I destinatari del trattamento sono i responsabili del trattamento (tra cui soggetti terzi) e le persone interne all’organizzazione del Titolare, dietro autorizzazione dello stesso. I dati personali 

non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati a terzi, anche nominati Responsabili del trattamento (il cui elenco è a disposizione contattando il Titolare all’indirizzo in 

apertura), in particolare a: Enti pubblici, associazioni di categoria, istituti di credito, aziende che facciano richiesta per ricerca di personale, società che gestiscono i sistemi informatici del 

Titolare, società fornitrici di software, gestori del sito Web.  

5. I dati sono trattati e conservati presso la sede legale del Titolare e su server ubicati all’interno della sede legale del medesimo e, comunque, all’interno dell’Unione Europea.  

6. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra, e in ogni caso, in conformità alla normativa vigente. 

7.  Lei potrà, in qualsiasi momento: accedere ai Suoi dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; opporsi al trattamento; 

esercitare il diritto alla portabilità dei Suoi dati; revocare il consenso; proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy). L’esercizio dei 

Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta via email all’indirizzo formazione@confcommercio.ptpo.it  

Il Titolare del trattamento 

         OMNIA SCRL 

 

 

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) E DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________dichiara di aver preso visione dell’informativa e rilascia a OMNIA SCRL il proprio consenso libero, specifico, informato e 

inequivocabile: 

□ al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a), GDPR, secondo le finalità di cui all’informativa medesima, tra cui dati personali appartenenti alle categorie particolari di cui 

all’art. 9, par. 1, GDPR 

□ alla ricezione di comunicazioni commerciali e/o promozionali sui servizi offerti  

□ alla pubblicazione dei risultati degli esami connessi al corso sul sito Internet www.ascomservizi.pistoia.it 

 

Pistoia, ________________         

    Firma leggibile 
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