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PROGETTO PILOTA IFTS “TECNICO ANIMATORE SOCIO-

EDUCATIVO” - ASSE IV CAPITALE UMANO- 

 
PERCENTUALI DI ASSENZE CONSENTITE: per l’ammissione all’esame di qualificazione 

del progetto Tecnico Animatore Socio Educativo, la percentuale di assenze massima 

consentita dovrà essere conteggiata sulla base delle ore totali che ciascun allievo è 

previsto svolga a seguito del percorso di riconoscimento crediti in ingresso. 

Più nello specifico: 

- se il candidato al momento dell’iscrizione ha indicato di essere disoccupato sulla Scheda 

di Iscrizione: massimo 20% di ore di assenza sul totale delle ore da svolgere; 

- se il candidato al momento dell’iscrizione ha indicato di essere occupato sulla Scheda di 

Iscrizione: massimo 30% di ore di assenza sul totale delle ore da svolgere.  

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA CONSEGNARE AL TUTOR DEL CORSO DEL 

PRIMO MODULO CHE VIENE FREQUENTATO 

- Tutti i candidati che devono frequentare dei moduli formativi (così come previsto a 

seguito del percorso di riconoscimento crediti in ingresso) devono consegnare un 

certificato di idoneità al lavoro rilasciato dal medico competente dell’azienda di 

appartenenza o, in alternativa, prodotto dal Legale Rappresentate della stessa in cui sia 

dichiarato che il candidato ha svolto la visita medica di idoneità al lavoro. In questo 

secondo caso dovrà essere timbrato e firmato dal Legale Rappresentate e redatto 

preferibilmente su carta intestata. In caso di mancata consegna di tale documento, non 

sarà possibile ammettere l’allievo all’esame di qualificazione. Se prodotto dal Legale 
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Rappresentante, forniamo un fac-simile ad uso (modulo: Fac simile dichiarazione visita di 

idoneità). 

 

- Laddove il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’azienda presso cui il 

candidato lavora non preveda la visita medica di idoneità al lavoro, il candidato dovrà 

consegnare una certificazione firmata dal Legale Rappresentante dell’azienda in cui viene 

dichiarata l’idoneità al lavoro così come da DVR. In questo caso dovrà essere timbrato e 

firmato dal Legale Rappresentate e redatto preferibilmente su carta intestata. In caso di 

mancata consegna di tale documento, non sarà possibile ammettere l’allievo all’esame di 

qualificazione. Ad uso, forniamo fac-simile (modulo: Fac simile dichiarazione idoneità 

secondo DVR). 

 

Si specifica quanto segue:  

- i candidati che al momento dell’iscrizione hanno dichiarato sulla scheda di iscrizione di 

essere liberi professionisti, non sono tenuti a presentare il certificato di idoneità. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE 

Tutti i candidati che devono svolgere dei moduli formativi (così come previsto a seguito del 

percorso di riconoscimento crediti in ingresso), qualora superato il test finale di ogni 

singolo modulo formativo frequentato e qualora non superato il limite massimo di assenze 

consentito, verranno inseriti nella prima sessione d’esame disponibile. Pertanto, ogni 

candidato può cominciare a redigere la tesina. 

 


