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Ai Sigg.ri Docenti
Area Formazione
Ai Sigg.ri Coordinatori

La domanda di partecipazione alla sessione di accreditamento per Coordinatore, debitamente
Ai Sigg.ri Presidenti
compilata e completa di allegati, dovrà essere inviato entro e non oltre il 11 Luglio
2016 agliRegionali
indirizzi mail
Consigli
ENS
specificati nella domanda. Si specifica comunque che, in caso di esaurimento dei posti disponibili, i termini
Ai Sigg.ri Presidenti
per la presentazione delle domande potranno essere anticipati, in caso contrario si procederà fino alla data di
Consigli Provinciali ENS
scadenza prevista.
e p.c. Al Presidente Nazionale ENS
Coloro che avranno tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla sessione di accreditamento
Ai Sigg.ri Membri
riceveranno comunicazione di accoglimento della stessa; nel caso in cui il requisito
relativo
al punto
2
Consiglio
Direttivo
ENS
(attestato di partecipazione al Corso per Coordinatori organizzato dall’Area Formazione per un totale di 20
CF ENS) sia ottenuto durante il corso organizzato in data 2, 3 e 4 Settembre 2016, la documentazione sarà
Oggetto: MODIFICA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DI
acquisita
direttamente
QUALITA’
RINA. dall’Area Formazione stessa.
AiCon
candidati
in possesso
di tutti che,
i requisiti
richiesti,
e quindiricevuta
ammessi
regolarmente,
verràil Corso
data
la presente
vi comunichiamo
a seguito
della proposta
da un
docente durante
comunicazione via mail circa il luogo, la data e l’ora della valutazione per le comunicazioni relative al colloquio
di Formazione per Coordinatori, l’Area Formazione ha accolto positivamente l’idea e contattato l’Azienda per
fissato in una delle giornate previste.
avere la possibilità di riconoscere i nostri attestati con la seguente dicitura: “Organizzazione con sistema di
gestione
per la qualità
certificato
dal RINA
ISOdi9001,
n. 24262/07/S
26/03/2007”.del numero di
Ai candidati
che avranno
superato
la prova
valutazione
verrà datadel
comunicazione
iscrizione al Registro Nazionale Coordinatori (RNC); in caso di esito negativo sarà comunicata invece la
Questa proposta è stata confermata positivamente dall’Azienda e con decorrenza immediata, gli
necessità di ripetere l’intera procedura di accreditamento prevista.
attestati di partecipazione alle attività formative rilasciati con logo ENS, sono stati modificati. Con le
modifiche
apportate
gli attestati
rilasciati
avranno
un maggiore
riconoscimento
di qualitàdi e
Si specifica
comunque
che, in
caso didall’ENS
un numero
insufficiente
di candidati,
la presente sessione
accreditamento
potrà essere annullata e rimandata.
credibilità.

Per
ulteriori
e/outile
chiarimenti
siamo dell’ENS,
a vostra disposizione
Certi
di averinformazioni
fatto un lavoro
per l’immagine
vi chiediamoaidiseguenti
prenderecontatti:
atto dellaindirizzo
modifica
email:
formazione@ens.it
e indirizzo
skype: ens.formazione
da concordare
via email).
e di sostituire
i precedenti attestati
pubblicati
in data 9 Maggio(disponibilità
2016 con Circolare
Prot. 3962.
Con
l’occasione
porgono cordiali
saluti.
Si ringrazia
per sil’attenzione
e si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Coordinatore Nazionale
Roberto Petrone

Il Responsabile dell’Area Formazione
Dott. Pier Alessandro Samueli
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