
Formare per Assumere
Incentivi occupazionali associati a voucher formativi

per l’adeguamento delle competenze

L’iniziativa si inserisce in quel filone di incentivi occupazionali e formativi finalizzati 
al superamento del mismatch tra domanda e offerta di lavoro e di contrasto alla crisi 
occupazionale, permettendo così alle imprese di colmare il gap di profili e competenze 
in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi ad hoc.
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   Chi siamo

Primario obiettivo del nostro Ente è offrire ai propri iscritti un bagaglio di conoscenze tecniche 
finalizzate alla ricerca ed al miglioramento dell’impiego lavorativo. 

La giusta soluzione per una corretta crescita professionale di tutto il personale aziendale, 
compreso titolari, responsabili di settore e manager.

Con la nostra formazione è possibile acquisire gli strumenti giusti grazie all’offerta formativa on-
line ed in presenza (in aula o direttamente presso la sede aziendale) che consente di formarsi da 
zero, specializzarsi o aggiornarsi in linea con le richieste delle aziende e del mercato del lavoro.

   I nostri Obiettivi
 

Per noi di Accademia Formalia,  
la riqualificazione professionale e l’aggiornamento  

continuo rappresentano la chiave per entrare prima,  
e consolidarsi poi, nel mondo del lavoro.

Accademia Formalia è Ente di Formazione Professionale 
certificato UNI EN ISO 9001:2015 ed accreditato alla Re-
gione Lombardia per i servizi alla formazione. 
Progettiamo ed eroghiamo corsi di formazione principal-
mente in ambito amministrativo e di gestione e controllo 
dell’impresa, infatti core-business dell’Ente è la formazi-
one in materia contabile e di bilancio, fiscale e controllo 
di gestione, in materia di rapporto di lavoro e gestione 
delle risorse. 
L’Accademia è composta da un Team qualificato e spe-
cializzato nel campo della formazione professionale e da 
un vasto gruppo di Docenti-Professionisti. 
I Docenti dell’Accademia sono tutti professionisti del 
settore di riferimento, con affermata esperienza sia in 
termini di competenze che in termini di formazione.
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   La nostra Formazione
Quello che la nostra Accademia propone è un metodo rivoluzionario per studiare e formarsi in 
modo semplificato, innovativo e certificato. Il tutto grazie ai Percorsi Live, che nascono in armo-
nia con la Direttiva Regionale in tema di formazione professionale (D.G.R. n.2412/2011) e danno la 
possibilità di seguire il corso a distanza evitando l’onere delle trasferte, ai Corsi online che consen-
tono di formarsi in completa autonomia e H24, ai Percorsi blended che racchiudono in un unico 
percorso formativo i vantaggi della formazione asincrona e i vantaggi della formazione sincrona, e, 
non ultime, le Conferenze mensili di approfondimento ed aggiornamento nella varie questioni di 
attualità.

In virtù di questo Accademia Formalia si pone al primo posto nella formazione online sui numeri 
d’impresa

“Il percorso di formazione online sull’analisi dei numeri d’impresa N°1 in Italia”
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   Formare per Assumere

A chi è rivolta?

I soggetti beneficiari di questa misura sono i datori di lavoro aventi una unità produttiva/
sede operativa sul territorio di Regione Lombardia. 

In particolare, vi rientrano:

• Le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di compe-
tenza;

• Gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, 
enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo 
soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/
provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);

• Le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al 
Registro Regionale delle persone giuridiche;

• I lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o as-
sociata

• Le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Cosa prevede?

1) Voucher per la formazione. 

Ai soggetti beneficiari è riconosciuta un’agevolazione per la formazione erogata in fase di inserimento 
del lavoratore a copertura dell’intero percorso formativo, fino ad un valore massimo di € 3.000,00 
per ciascun lavoratore assunto. 

La formazione de ve essere erogata da un Ente formativo accreditato alla Regione Lombardia per i 
servizi alla formazione e Accademia Formalia/Ri.de.sa. sas, rispondendo a tale requisito, si propone 
come Ente erogatore.

2) Incentivo occupazionale. 

In aggiunta, viene previsto un ulteriore incentivo occupazionale, sempre condizionato alla 
realizzazione del percorso formativo, e differenziato in base alla tipologia contrattuale e alla difficoltà 
di inserimento nel mercato del lavoro, età e sesso.

Per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, l’importo dell’incentivo 
si differenzia nel seguente modo:

• uomini fino a 54 anni: € 4.000;

• donne fino a 54 anni: € 6.000;

• uomini a partire da 55 anni: € 6.000;

• donne a partire da 55 anni: € 8.000.
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Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:

• uomini fino a 29 anni: € 1.500;

• donne fino a 29 anni: € 2.500;

• uomini a partire da 30 anni: € 4.000;

• donne a partire da 30 anni: € 7.000.

Per tutte le tipologie contrattuali previste dall’Avviso, agli importi sopradescritti si aggiunge un 
ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 
dipendenti.

Destinatari della norma sono i lavoratori che prima dell’assunzione risultano privi di impiego da 
almeno 30 giorni.

La formazione

Per questo tipo di iniziativa è prevista la formazione in presenza (è possibile ricorrere alla FAD  
solamente per massimo il 30% del monte ore previsto). 

Ogni percorso formativo dovrà poi prevedere un numero massimo di 20 partecipanti.

NB: Il voucher per la formazione è riconosciuto anche in caso di conclusione anticipata del rapporto  
di lavoro.

Come accedere?

La domanda di finanziamento al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal sog-
getto beneficiario dell’agevolazione, obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema 
Informativo Bandi online.

Accademia Formalia è disponibile ad occuparsi dell’intera procedura di richiesta, naturalmente su 
delega del soggetto proponente.

L’indirizzo a cui accedere è www.bandi.servizirl.it. Sarà necessario accedere con la propria identità 
digitale (SPID/CNS/CIE).

Tempistiche

Presentazione delle domande di concessione dell’agevolazione sul sistema informativo Bandi  
Online: dal 13/12/2022, ore 12.00 al 13/12/2024, ore 17.00 (salvo esaurimento anticipato delle 
risorse).

NB: Sarà possibile presentare domanda di voucher per i dipendenti assunti a far data dal 01/12/2022.

 

   Scopri i corsi del nostro Catalogo 2023 
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Al termine del percorso, con la partecipazione alle prove finali, il discente avrà la possibilità di con-
seguire l'Attestato di Competenza in aggiunta all'Attestato di Frequenza e profitto, in quanto certifica 
il raggiungimento di tutte le abilità e conoscenze collegate alla competenza inserita nel QRSP.

Dalla Contabilità al Bilancio

Progettato in conformità al QRSP 24.54 Profilo "Esperto gestione area amministrativa" 
Competenza "Eseguire la stesura del bilancio di esercizio"

A partire da lunedì 9 Gennaio 2023 40 ore Livello EQF 6

Argomenti affrontati

Il corso si rivolge al personale degli Studi professionali e dei 
reparti contabili interni alle aziende, che si occupa del trattamento 
contabile delle transazioni economiche, patrimoniali e finanziarie 
in base alla normativa vigente e deve effettuare e/o sovrintendere 
alla redazione del Bilancio d’esercizio. La principale finalità del 
corso è quella di formare il personale addetto alla redazione e 
stesura del Bilancio d’esercizio, in modo da permettergli di affron-
tare e risolvere con profitto tutte le principali casistiche. 

I partecipanti al corso acquisiranno le corrette tecniche per elabo-
rare i dati contabili ed attuare una corretta redazione del Bilancio 
d’esercizio, nonché utilizzare software ERP (Enterprise Resource 
Planning); infatti ogni partecipante avrà a disposizione una PDL 
su software gestionale Team System Studio per lo svolgimento di 
tutte le lezioni pratiche del corso.

Caratteristiche del corso

Docente

Dr.ssa Alberta Galatioto
Commercialista e Revisore Contabile

Lezioni in presenza
per beneficiari Programma GOL   

e FormareXAssumere

Lezioni LIVE
Audio, Video e Testuale

Registrazione
delle lezioni

Materiale didattico
scaricabile in PDF

Attestato di
Frequenza e Profitto

Attestato di
Competenza

Laboratori con software 
gestionale TeamSystem®



Al termine del percorso, con la partecipazione alle prove finali, il discente avrà la possibilità di con-
seguire l'Attestato di Competenza in aggiunta all'Attestato di Frequenza e profitto, in quanto certifica 
il raggiungimento di tutte le abilità e conoscenze collegate alla competenza inserita nel QRSP.
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Operatore contabile

Argomenti affrontati

Il corso si propone di formare l’utente che desidera intrapren-
dere il lavoro di Operatore di contabilità, ossia quella figura che 
assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche 
patrimoniali e finanziarie dell’impresa, in base alle normative 
vigenti. Egli effettua la registrazione di ogni movimento contabile 
(scritture contabili di base, tenuta dei registri obbligatori, stesura 
del bilancio, adempimenti fiscali e previdenziali) osservando gli 
obblighi di legge in materia civilistico - fiscale.

Durante il corso si approfondiranno con teoria e pratica tutti gli 
adempimenti e le casistiche che l’operatore di contabilità affronta 
nello svolgimento del proprio lavoro.

Docente

A partire da lunedì 6 febbraio 2023 40 ore Livello EQF 3

Caratteristiche del corso

Progettato in conformità al QRSP 24.51 - Profilo "Operatore di contabilità" 
Competenza "Eseguire le registrazioni contabili"

Dr. Cristian Ruggerini
Dottore Commercialista

Lezioni in presenza
per beneficiari Programma GOL   

e FormareXAssumere

Lezioni LIVE
Audio, Video e Testuale

Registrazione
delle lezioni

Materiale didattico
scaricabile in PDF

Attestato di
Frequenza e Profitto

Attestato di
Competenza

Laboratori con software 
gestionale TeamSystem®
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Al termine del percorso, con la partecipazione alle prove finali, il discente avrà la possibilità di con-
seguire l'Attestato di Competenza in aggiunta all'Attestato di Frequenza e profitto, in quanto certifica 
il raggiungimento di tutte le abilità e conoscenze collegate alla competenza inserita nel QRSP.

Comunicazione aziendale

Il corso approfondisce, con teoria e pratica, gli elementi del lin-
guaggio para-verbale (la voce), verbale (le parole), non-verbale  
(il linguaggio del corpo) e il ruolo dell’intelligenza emotiva  
(coerenza, emozioni e pensiero) per sviluppare relazioni positive,  
bidirezionali e soddisfacenti. Si tratta di una competenza  
trasversale fondamentale a tutti i livelli lavorativi e personali,  
ma particolarmente adatta a chi lavora a contatto con il pubblico,  
a chi gestisce la comunicazione aziendale, a chi lavora parlando in 
pubblico.
Per questo il corso “La comunicazione aziendale” aiuta a costruire 
una comunicazione che sappia coinvolgere e appassionare, tras-
mettere autorevolezza e sicurezza, gestire i conflitti e  
trasmettere fiducia.

Argomenti affrontati

Docenti

Alessandro Stellacci
Attore e Professional coach

Progettato in conformità al QRSP 24.C.20 - Profilo "Gestire attività di comunicazione aziendale"
Competenza "Gestire attività di comunicazione aziendale"

Caratteristiche del corso

Dr.ssa Francesca Magistroni
Attrice, musicista e professional coach

A partire da lunedì 6 febbraio 2023 40 ore Livello EQF 4

Lezioni in presenza
per beneficiari Programma GOL   

e FormareXAssumere

Registrazione
delle lezioni

Lezioni LIVE
Audio, Video e Testuale

Materiale didattico
scaricabile in PDF

Attestato di
Frequenza e Profitto

Attestato di
Competenza



Al termine del percorso, con la partecipazione alle prove finali, il discente avrà la possibilità di con-
seguire l'Attestato di Competenza in aggiunta all'Attestato di Frequenza e profitto, in quanto certifica 
il raggiungimento di tutte le abilità e conoscenze collegate alla competenza inserita nel QRSP.
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Dr.ssa Giulia Piazza
Progettista e formatore aziendale

Selezione del personale

Argomenti affrontati

Corso specificatamente studiato ed elaborato per coloro che 
desiderano apprendere le mansioni del Responsabile della ricerca 
e selezione del personale nelle aziende. Il contesto in cui opera 
questo profilo professionale è generalmente la direzione risorse 
umane di imprese di grandi o medie dimensioni.
Durante il corso verranno affrontate tramite teoria e pratica tutte 
le principali tecniche per:

Valutare adeguatamente un profilo professionale;
Condurre colloqui di lavoro;
Effettuare un bilancio delle competenze;
Analizzare i fabbisogni professionali della tua azienda.

Docenti

A partire da martedì 7 febbraio 2023 40 ore Livello EQF 5

Caratteristiche del corso

Progettato in conformità al QRSP 24.66 - Profilo "Tecnico gestione risorse umane" 
Competenza "Effettuare la selezione del personale"

Lezioni in presenza
per beneficiari Programma GOL   

e FormareXAssumere

Registrazione
delle lezioni

Lezioni LIVE
Audio, Video e Testuale

Materiale didattico
scaricabile in PDF

Attestato di
Frequenza e Profitto

Attestato di
Competenza

Dr.ssa Petrucciani Martina
HR Manager
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Al termine del percorso, con la partecipazione alle prove finali, il discente avrà la possibilità di con-
seguire l'Attestato di Competenza in aggiunta all'Attestato di Frequenza e profitto, in quanto certifica 
il raggiungimento di tutte le abilità e conoscenze collegate alla competenza inserita nel QRSP.

Budget Manager

Progettato in conformità al QRSP 24.54 Profilo "Esperto gestione area amministrativa" 
Competenza "Eseguire la predisposizione del budget aziendale"

A partire da martedì 7 febbraio 2023 40 ore Livello EQF 6

Argomenti affrontati

Il budget manager è quella figura che analizza gli scostamenti tra 
quanto programmato e quanto realizzato individuando fattori e 
cause determinati, prospettando interventi migliorativi nella ges-
tione aziendale e proposte per una strategia di medio termine. Il 
contesto in cui opera questo profilo professionale è generalmente 
la direzione amministrazione, finanza, controllo dell'impresa, 
oppure può esistere una specifica direzione amministrativa, o 
ancora, in alcuni casi, essere una funzione interna della direzione 
generale. 

Tramite questo corso apprenderai le più avanzate tecniche di ana-
lisi dei costi e di controllo di gestione, così da elaborare in autono-
mia il budget di esercizio.

Docenti

Caratteristiche del corso

Rag. Gianluca Vicenzoni
Commercialista e Revisore Contabile

Lezioni in presenza
per beneficiari Programma GOL   

e FormareXAssumere

Registrazione
delle lezioni

Lezioni LIVE
Audio, Video e Testuale

Materiale didattico
scaricabile in PDF

Attestato di
Frequenza e Profitto

Attestato di
Competenza



Al termine del percorso, con la partecipazione alle prove finali, il discente avrà la possibilità di con-
seguire l'Attestato di Competenza in aggiunta all'Attestato di Frequenza e profitto, in quanto certifica 
il raggiungimento di tutte le abilità e conoscenze collegate alla competenza inserita nel QRSP.
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A partire da martedì 14 febbraio 2023 40 ore Livello EQF 5

Esperto per la digitalizzazione e la Cybersecurity

Il corso è rivolto a quanti desiderano diventare ICT specialist secu-
rity della propria azienda. Questa particolare figura professionale 
si occupa di valutare il grado di sicurezza informatica del sistema 
informatico aziendale. 

Il corso infatti tratta sia la materia della digitalizzazione infor-
matica di base che quello della cybersecurity, entrambi temi 
molto pressanti e attuali per qualsiasi azienda. Durante il corso 
potrai apprendere tecniche per la valutazione della conformità di 
un sistema informativo, metodi per la comparazione tra soluzioni 
software alternative, tecniche per la valutazione del rischio infor-
matico e di protezione crittografica; inoltre imparerai ad utilizzare 
strumenti per la elaborazione e condivisione dei dati.

Argomenti affrontati

Docente

Progettato in conformità al QRSP 15.14 - Profilo "Specialista per la sicurezza informatica" 
Competenza "Valutare il grado di sicurezza informatica del sistema sviluppato"

Caratteristiche del corso

Dr. Cristiano Tori
Ingegnere Informatico

Lezioni in presenza
per beneficiari Programma GOL   

e FormareXAssumere

Registrazione
delle lezioni

Lezioni LIVE
Audio, Video e Testuale

Materiale didattico
scaricabile in PDF

Attestato di
Frequenza e Profitto

Attestato di
Competenza
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Al termine del percorso, con la partecipazione alle prove finali, il discente avrà la possibilità di con-
seguire l'Attestato di Competenza in aggiunta all'Attestato di Frequenza e profitto, in quanto certifica 
il raggiungimento di tutte le abilità e conoscenze collegate alla competenza inserita nel QRSP.

Responsabile del personale

A partire da lunedì 6 marzo 2023 40 ore Livello EQF 4

Argomenti affrontati

Il corso si rivolge a coloro che lavorano nel settore risorse umane 
o che vorrebbero intraprendere questo percorso lavorativo e che 
necessitano, quindi, delle competenze necessarie ad eseguire in 
maniera autonoma tali mansioni. Il corso è stato appositamente 
studiato per unire il mondo del lavoro al mondo HR, ed è incen-
trato sulla figura del Responsabile del personale. 

Durante la prima parte del corso, verranno dunque analizzate le 
tematiche relative alla gestione delle risorse umane (valutazione 
del potenziale e delle prestazioni, la motivazione del personale, 
l’analisi dei processi); mentre nella seconda parte, ci si soffermerà 
maggiormente su temi legati al mondo del lavoro (contrattualis-
tica, CCNL, sistemi retributivi e sistemi incentivanti).

Docenti

Avv. Elisa Vecchini
Avvocato del lavoro

Progettato in conformità al QRSP 24.66 - Profilo "Tecnico gestione risorse umane" 
Competenza "Effettuare l'amministrazione del personale"

Dr.ssa Petrucciani Martina
HR Manager

Caratteristiche del corso

Lezioni in presenza
per beneficiari Programma GOL   

e FormareXAssumere

Registrazione
delle lezioni

Lezioni LIVE
Audio, Video e Testuale

Materiale didattico
scaricabile in PDF

Attestato di
Frequenza e Profitto

Attestato di
Competenza



Al termine del percorso, con la partecipazione alle prove finali, il discente avrà la possibilità di con-
seguire l'Attestato di Competenza in aggiunta all'Attestato di Frequenza e profitto, in quanto certifica 
il raggiungimento di tutte le abilità e conoscenze collegate alla competenza inserita nel QRSP.
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Marketing Specialist

Argomenti affrontati

Il corso si propone di formare una figura in grado di coordinare e 
controllare tutte le attività di marketing di un'azienda, dalla fase di 
analisi e progettazione strategica a quelle operative della pianifi-
cazione, dell’attuazione e della verifica dei piani di marketing. 

La figura del Marketing Specialist è fondamentale per ogni tipo di 
azienda, sia che si occupi di produzione di beni e/o servizi, piut-
tosto che di enti o altre organizzazioni (associazioni, partiti politici, 
ecc.).

Il corso affronta e approfondisce, con teoria e pratica, le tema- 
tiche di base di una materia complessa come quella del marketing.

Docente

A partire da mercoledì 8 marzo 2023 40 ore Livello EQF 6

Caratteristiche del corso

Progettato in conformità al QRSP 24.25 - Profilo "Esperto di marketing" 
Competenza "Esperto di marketing"

Stefania Salvatore
Esperta in branding e strategie di marketing

Lezioni in presenza
per beneficiari Programma GOL   

e FormareXAssumere

Registrazione
delle lezioni

Lezioni LIVE
Audio, Video e Testuale

Materiale didattico
scaricabile in PDF

Attestato di
Frequenza e Profitto

Attestato di
Competenza
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Al termine del percorso, con la partecipazione alle prove finali, il discente avrà la possibilità di con-
seguire l'Attestato di Competenza in aggiunta all'Attestato di Frequenza e profitto, in quanto certifica 
il raggiungimento di tutte le abilità e conoscenze collegate alla competenza inserita nel QRSP.

Addetto Customer Care

A partire da mercoledì 15 marzo 2023 40 ore Livello EQF 4

Il corso si propone di formare l’utente, partendo dalle basi, nel 
fornire assistenza ai bisogni e attese del cliente. L'Addetto cus-
tomer care si inserisce nel processo di post-vendita operando nel 
servizio customer care di aziende di medie-grandi dimensioni; 
oppure può essere destinato alla gestione dei customer service 
(numero verde, call center, casella postale, chat del sito).

In generale, a tutti i livelli i suoi compiti sono quelli di ascolto 
proattivo di problemi e richieste del cliente, individuazione 
dell'ambito in cui si inquadra il problema/richiesta e proposta di 
possibili soluzioni, assistenza e informazioni su prodotti, servizi, 
informativa, modulistica e canali di accessibilità dell'azienda in 
ogni forma.

Docente

Caratteristiche del corso

Progettato in conformità al QRSP 24.13 - Profilo "Addetto customer care" 
Competenza "Fornire assistenza ai bisogni/attese del cliente/utente"

Argomenti affrontati

Stefania Salvatore
Esperta in branding e strategie di marketing

Lezioni in presenza
per beneficiari Programma GOL   

e FormareXAssumere

Registrazione
delle lezioni

Lezioni LIVE
Audio, Video e Testuale

Materiale didattico
scaricabile in PDF

Attestato di
Frequenza e Profitto

Attestato di
Competenza



Al termine del percorso, con la partecipazione alle prove finali, il discente avrà la possibilità di con-
seguire l'Attestato di Competenza in aggiunta all'Attestato di Frequenza e profitto, in quanto certifica 
il raggiungimento di tutte le abilità e conoscenze collegate alla competenza inserita nel QRSP.
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Addetto paghe

A partire da lunedì 20 marzo 2023 40 ore Livello EQF 4

Il corso si rivolge a tutti quei soggetti che desiderano intrapren-
dere il lavoro di addetto paghe e dare una svolta alla propria vita 
professionale. Principale finalità del corso è formare l’utente in 
modo da permettergli di affrontare e risolvere con profitto tutte 
le casistiche che la figura dell’addetto paghe deve affrontare sul 
posto di lavoro. 
L’addetto paghe è quella figura professionale che svolge tutti gli 
adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro, ovvero:

Costituzione, trasformazione e cessazione di un rapporto  
di lavoro;
Le comunicazioni obbligatorie agli Enti preposti;
Elaborazione degli stipendi con controllo degli orari,  
degli straordinari, delle ferie o assenze.

Docente

Caratteristiche del corso

Progettato in conformità al QRSP 24.65 - Profilo "Tecnico amministrazione del personale" 
Competenza "Elaborare le retribuzioni del personale"

Argomenti affrontati

Dr. Giuseppe Sferruzza
Consulente del lavoro

Laboratori con software 
gestionale TeamSystem®

Lezioni in presenza
per beneficiari Programma GOL   

e FormareXAssumere

Lezioni LIVE
Audio, Video e Testuale

Registrazione
delle lezioni

Materiale didattico
scaricabile in PDF

Attestato di
Frequenza e Profitto

Attestato di
Competenza
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   Contattaci

Accademia Formalia

Viale Italia 14, 46100 Mantova (MN)

800 910 311

0376 16 90 769

371 108 6790

staff@formalia.it

info@formalia.it

formalia.it

I nostri consulenti sono a tua disposizione per rispondere alle tue domande in merito al bando  
Formare per Assumere e guidarti nella selezione del corso migliore per le tue esigenze formative.
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Al termine del percorso, con la partecipazione alle prove finali, il discente avrà la possibilità di con-
seguire l'Attestato di Competenza in aggiunta all'Attestato di Frequenza e profitto, in quanto certifica 
il raggiungimento di tutte le abilità e conoscenze collegate alla competenza inserita nel QRSP.


