QS Certificazioni Italia Srl
Organismo di Certificazione

RICHIESTA DI OFFERTA A QS CERTIFICAZIONI ITALIA
Tipologia Organizzazione:

□Ente di formazione privato che eroga corsi di formazione specifici sia su commessa
che attraverso l’acquisizione di finanziamenti pubblici.

□ Scuola sia pubblica che privata che svolge sistematicamente attività di formazione e
che ha deciso di certificarsi, ma solo per ottenere finanziamenti pubblici per erogazione
di corsi su specifica.

□ Scuola sia pubblica che privata che svolge sistematicamente attività di formazione e
che ha deciso di certificarsi in tutti i servizi offerti, e che opera con o senza finanziamenti
pubblici.

Requisiti di Accreditamento:
La sede è accreditata presso la regione?

□ SI

□ NO

□ IN CORSO

Indicare quale Regione e gli estremi del
provvedimento di accreditamento.

Tipologia di attività formative erogate

□ Orientamento
□ Formazione continua

□ Obbligo formativo
□ Formazione a Distanza

□ Formazione superiore
□ Altro

Distribuzione degli addetti
N. Personale Totale

N. Personale Direttivo

N. Personale
Docente e Tutor

N. Personale
non Docente (es.ATA)

N. Personale
Amministrativo

Indicare la media annuale delle ore di formazione erogate nell’ultimo triennio e il numero dei docenti utilizzati:

20..
n. ore
n. docenti
20..
n. ore
n. docenti
20..
n. ore
n. docenti
Attività formative programmate (eventualmente visitabili durante la verifica)
Indirizzo

Titolo del corso

Data Inizio Corso

Data Fine Corso

N. Docenti

N. Partecipanti

Da compilare, timbrare, firmare e restituire via fax al numero 011.0371753 oppure via mail a: info@qscert.it
L'azienda si assume la responsabilità della correttezza e veridicità delle informazioni fornite

data
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Timbro e Firma
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