
 

 
 

 

 

Programma Erasmus+ 2021-2027 

Indicazioni dell’Autorità Nazionale - Ministero del lavoro e delle Politiche sociali1 per la definizione dei 
criteri di eleggibilità per l’Accreditamento 2020 all’Azione chiave 1 (KA1) - settore dell’Istruzione e 

Formazione professionale -da parte degli organismi  
e delle strutture educative e formative  

(Call for Accreditation EAC/A02/2020) 
 
 

Eligibility condition (1): education providers implementing eligible education programmes and activities in the field of 

vocational education and training 

Eligible education programmes and activities Examples of implementing organisations 

Afferiscono a questo criterio le strutture che svolgono 
attività nell’ambito della: 

1) istruzione e formazione professionale iniziale in 
particolare nei: 

- percorsi di istruzione scolastica secondaria di secondo 
grado (EQF IV: Diploma professionale di tecnico, diploma 
liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di 
istruzione professionale); 

 
- percorsi triennali e quadriennali di istruzione e 

formazione professionale (IeFP) di competenza 
regionale (EQF III: Attestato di qualifica di operatore 
professionale; EQF IV: diploma professionale di tecnico) 
attuata anche in regime di sussidiarietà 

 
 

Esempi di organismi: 
- strutture pubbliche, private o paritarie che erogano 

percorsi di istruzione e formazione (IP) quali: licei, 
istituti tecnici, istituti professionali;  

- strutture pubbliche o private che erogano percorsi di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) quali: 
CFP/Agenzie formative accreditate dalle Regioni o 
istituti professionali che svolgono percorsi IeFP anche 
regime di sussidiarietà.   

 

2) istruzione e formazione professionale continua in 
particolare per gli: 

- interventi di istruzione e formazione professionale 
finalizzati ad accrescere, aggiornare, migliorare, 
riqualificare le competenze, le abilità e le conoscenze 
degli occupati e disoccupati. 

Esempi di organismi: 
- fondi paritetici interprofessionali per la formazione 

continua; 
- imprese,  
- CFP/Agenzie formative; 
- ordini professionali,  
- organizzazioni datoriali; 
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- organizzazioni sindacali; 
- camere di commercio;  
- associazioni di settore; 
- enti bilaterali. 
 

 

Eligibility condition (2): local and regional public authorities, coordination bodies and other organisations with a role in the 

field of vocational education and training  

Role in the educational system Examples of implementing organisations 

Afferiscono a questo criterio le strutture che: 

- sono responsabili della programmazione dell’istruzione 
e formazione professionale a livello regionale e locale 

 
 

Esempi di organismi: 
- amministrazioni regionali; 
- amministrazioni locali (Comuni, Province e Città 

Metropolitane). 

Afferiscono a questo criterio le strutture che: 

- gestiscono, sul territorio, le strutture che erogano 
istruzione e formazione professionale  

- forniscono orientamento e consulenza nel settore 
dell’istruzione e formazione  professionale  

Esempi di organismi: 
- amministrazioni regionali; 
- amministrazioni locali (Comuni, Province e Città 

Metropolitane); 
- centri/servizi per l’impiego; 
- organizzazioni/associazioni che coordinano e gestiscono 

le strutture che erogano direttamente istruzione e 
formazione; 

- ONG; 
- associazioni professionali. 

 

Afferiscono a questo criterio le strutture che: 
 

- facilitano l'ingresso nel mercato del lavoro dei discenti 
in formazione professionale iniziale e continua (VET 
learners) con funzione di raccordo tra i sistemi 
dell’istruzione e formazione professionale e i fabbisogni 
delle imprese e delle economie locali. 
 

Esempi di organismi: 
- organizzazioni datoriali; 
- organizzazioni sindacali; 
- camere di commercio,  
- centri/servizi per l’impiego. 

 

Eligibility condition (3): companies and other public or private organisations hosting, training or otherwise working with 

learners and apprentices in vocational education and training – this eligibility condition shall be applied directly by the 

National Agency based on the information submitted by the applicant about their actual activities. 

A questa categoria appartengono imprese e organismi pubblici o privati che: 

 ospitano, formano o lavorano con i discenti in formazione professionale iniziale e continua (VET learners);  

 ospitano, formano o lavorano con apprendisti (D.lgs 81/2015: per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 

di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni 

compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro; apprendistato 



 

 
 

professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire 

una qualifica professionale); 

 ospitano, formano o lavorano con allievi dei percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS - EQF IV);  

 erogano programmi di apprendimento formali e informali in risposta ai fabbisogni formativi ed economici del 

territorio di appartenenza;  

 facilitano l’acquisizione di competenze professionali nonché l’inserimento lavorativo di persone con bisogni speciali.  

Questa condizione di ammissibilità è verificata dall'Agenzia nazionale sulla base delle informazioni fornite dall’Applicant in 

merito alla sua principale attività, così come descritta nello Statuto o Atto costitutivo che l’Agenza Nazionale si riserva d i 

richiedere a supporto delle dichiarazioni rese. 

Si fa presente, inoltre, che tutti coloro che non rientrano nelle categorie sopra evidenziate e che svolgono un servizio di 

consulenza e formazione per accedere ai finanziamenti europei, nazionali e regionali, inclusa attività di supporto alla gestione 

delle attività di mobilità, senza possedere un contatto diretto con attività di istruzione e formazione professionale, sono 

identificati come Supporting Organisations e quindi non sono titolati a richiedere l’accreditamento ma restano organismi 

eleggibili a partecipare con il solo fine di supportare gli organismi accreditati.  

 


