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1. Scopo e Campo di applicazione
Scopo della presente procedura è la descrizione delle modalità operative per il riconoscimento
di Enti di Formazione per l’inserimento all’interno del circuito Formtas e relativo inserimento
nel Registro Enti Riconosciuti (RER) gestito dal Centro Studi Helios. La presente procedura si
applica a tutte le richieste di inserimento nel registro RER.
2. Responsabilità
Segreteria tecnica
Ha i seguenti compiti:
• Ricevere le richieste di inserimento nel registro RER
•

Pianifica le attività operative necessarie per il riconoscimento, l’inserimento ed il
mantenimento nel registro RER

•

Gestire il Registro RER

Nucleo di valutazione
Ha i seguenti compiti:
• Valuta le richieste di inserimento nel registro RER e predispone la relazione finale
contenente l’esito di tale valutazione.

3. Il Registro RER
Contiene l’elenco degli Enti di Formazione che posseggono i requisiti per poter erogare in modo
autonomo i Master, i corsi di Alta Specializzazione e i Corsi base del Centro Studi Helios

4. Riferimenti e documenti
• Master : https://www.formazioneperilturismo.it/corsi-settore-turistico/master-per-il-settore-turisticoculturale/
•

Corsi di Alta Specializzazione: https://www.formazioneperilturismo.it/corsi-settore-turistico/corsidi-alta-specializzazione-per-il-turismo/

•

Corsi Brevi : https://www.formazioneperilturismo.it/corsi-settore-turistico/corsi-base-per-il-turismo/

•

Modulo CSH-DR2: Richiesta inserimento nel Registro RER
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La procedura disciplina, i seguenti percorsi formativi:
•

Master : https://www.formazioneperilturismo.it/corsi-settore-turistico/master-per-il-settore-turisticoculturale/

•

Corsi di Alta Specializzazione: https://www.formazioneperilturismo.it/corsi-settore-turistico/corsi-dialta-specializzazione-per-il-turismo/

•

Corsi Brevi : https://www.formazioneperilturismo.it/corsi-settore-turistico/corsi-base-per-il-turismo/

5. Richiesta inserimento nel Registro RER
L’Ente che intende richiedere l’inserimento nel Registro RER deve presentare richiesta
compilando il modulo “CSH-DR2”
La sottoscrizione della richiesta richiede il soddisfacimento di alcuni prerequisiti di cui al
successivo par. 5.1 e la dichiarazione da parte dell’Ente di accettare le indicazioni specificate
nella presente procedura.
L’insussistenza anche di un solo prerequisito comporterà l’impossibilità di accedere alla
Valutazione ed eventuale inserimento nel registro.
5.1 Prerequisiti per l’inserimento nel registro “RER”
• L’Ente deve dichiarare di essere un Ente rientrante in una delle seguenti tipologie giuridiche:
o Istituto Scolastico (Statale o Paritario)
o Ente di Formazione professionale accreditato dalla Regione
o Associazione Professionale o di Categoria
o Associazione o Ente “no profit”
o Centro di Formazione privato
• L’Ente deve dichiarare di accettare le indicazioni specificate indicate nella presente
procedura
6. Requisiti per l’inserimento nel registro “RER”
•

La Formazione deve essere erogata da docenti inseriti nel registro Formatori per il
Turismo, L’Arte e lo Spettacolo “FSTAS”

•

L’Ente deve avere un responsabile della formazione qualificato dal Centro Studi Helios.
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7. Valutazione dell’Ente di Formazione
La segreteria tecnica, ricevuta la richiesta di riconoscimento, consegnerà, tutta la
documentazione ricevuta al Nucleo di Valutazione per provvederà a valutare ed eventualmente a
disporre l’inserimento nel registro RER dell’Ente che ne ha fatto richiesta. Il Nucleo di
valutazione redigerà una relazione finale sull’esito.

8. Comunicazione
L’esito finale della valutazione da parte del Nucleo di Valutazione sarà comunicato, dalla
segreteria tecnica all’Ente che ne ha fatto richiesta. In caso di esito positivo, L’Ente inserito nel
registro RER potrà erogare i corsi del Centro Studi Helios nel rispetto delle procedure e dei
regolamenti attuativi che saranno consegnato all’Ente stesso.
9. Durata dell’inserimento nel Registro RER
L’Ente rimane inserito nel registro RER fino a revoca da parte del Centro Studi Helios o
richiesta di rimozione dal registro da parte dell’Ente stesso
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