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Circolare nr. 3 del 08/03/2011   

 

Oggetto: ISCRIZIONE ALL’ALBO ACCREDITATI PER LA FORMAZIONE – REGIONE 

LOMBARDIA. 

 

Si comunica che, con enorme piacere e soddisfazione, l’obiettivo aziendale 2011 è stato raggiungo grazie al 
contributo ed alla partecipazione di tutta la struttura della scrivente Società, e che a far data dal 22.02.2011 ha 
ottenuto l’iscrizione nell'albo degli operatori accreditati per la formazione n. 655. Qui di seguito si trascrive 
quanto ricevuto: 
 
-----Messaggio originale----- 

Da: susanna_felisi@regione.lombardia.it 
[mailto:susanna_felisi@regione.lombardia.it]  
Inviato: martedì 22 febbraio 2011 16.00 

A: info@prelab.it 
Oggetto: Iscrizione all'albo accreditati per la formazione 

 
 

 Si comunica che con  il n.  di  iscr.    655   del  22/02/2011  siete 
stati inseriti nell'albo degli operatori accreditati per la formazione, ai 

sensi della d.g.r. n. 10882 del 23.12.2009 e decreti attuativi,  nel sito 
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 

(www.formalavoro.regione.lombardia.it)  Operatori - Accreditamento Servizi 
IFP . 
      Questi  dati  dovranno  essere  resi pubblici all’interno di ciascuna 

unità   organizzativa   al   fine   di   mettere  al  corrente  gli  utenti 
dell’accreditamento rilasciato dalla Regione Lombardia. 
      Si  fa  presente  che  la modalità di rilascio dell’accreditamento, a 

seguito della dichiarazione di atto notorio resa dai legali rappresentati o 
delegati  alla firma, ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, è avvenuta 

in  assenza  di verifica preventiva in loco, come avveniva nelle precedenti 
fasi  di  accreditamento,  responsabilizza,  in  ordine  alle dichiarazioni 

contenute nella domanda di accreditamento, l’operatore che dovrà dimostrare 
il  possesso  di  tutti i requisiti in conformità alla normativa regionale, 

pena  l’adozione  dei  provvedimenti  sanzionatori  previsti  dalla vigente 
normativa. 

 
 Cordiali saluti 

 
Certi di aver fatto cosa gradita e nell’intento di offrire un servizio sempre più globale e totale nella tutela e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro della Vostra Azienda, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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            Rag. Massimiliano Merelli  

         (R.S.P.P. Aziendale – Socio AIAS) 


