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Percorsi formativi abilitanti per

Personale addetto ai servizi di controllo
delle attività di intrattenimento e di spettacolo
nei luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
Presentazione progetti formativi
AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento n. 81 del 27/01/2015 la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti formativi abilitanti per Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
→ I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, le tipologie progettuali, le
procedure ed i criteri di valutazione, i termini d’avvio e conclusione, sono esposti nella Direttiva per la
presentazione di progetti formativi, Allegato B alla Delibera di approvazione del presente Avviso.
→ Le attività formative in oggetto rientrano nell’ambito dell’offerta di formazione professionale a
riconoscimento regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale.
→ Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite alla Giunta Regionale del Veneto
- Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, con le modalità e nei tempi
esplicitati nell’Allegato B alla delibera di approvazione dell’Avviso.
→ Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso
dell’anno. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di
valutazione dei progetti presentati entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., pena la non ammissibilità del progetto.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o
festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine sopra indicato vale
anche per il passaggio del progetto in stato “completato” attraverso l’apposita funzione del sistema di
acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce
presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche indicazioni formulate nella
presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.
→ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Formazione dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
o per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili,
degli utenti destinatari ecc.): 041 2795137 - 5098 - 5035 - 5140.
o per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di
accesso ed utilizzo del sistema informatico: 041 2795131.
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