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L’ENTE PARTNER ECC  
  

 
AIAS Bologna onlus è l’ente responsabile per l’intr oduzione e lo sviluppo dell’ECC in Italia. La 
strategia di sviluppo punta sulla costruzione di un a rete di enti partner sul territorio nazionale in 
grado di erogare l’esame ECC. Per diventare partner  della rete ECC in Italia bisogna essere una 
persona giuridica riconosciuta e avere una document ata esperienza di formazione nel settore 
socio-assitenziale e/o sanitario.   
 

Gli enti partner dell’ECC  
 

- Possono essere di natura pubblica o privata e devono svolgere regolare attività in ambito formativo. 
- Svolgono le loro funzioni in base ad un accordo quadro con l’ente responsabile che definisce 

responsabilità reciproche e procedure di attivazione dei servizi ECC.  
- Devono disporre di una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione e 

certificazione in quanto devono occuparsi del tutoraggio e della segreteria dei corsi e delle 
certificazioni. 

- Devono poter disporre di locali adeguati per la formazione e per le sessioni d’esame.  
- Possono utilizzare il marchio ECC per far conoscere la loro adesione alla rete ECC ed il marchio 

“ECC compliant” per le proprie offerte formative svolte in presenza di un formatore ECC riconosciuto 
all’interno del gruppo di progettazione dei corsi.   

- Non hanno l’obbligo di acquisto di un numero minimo di certificazioni annue, ma contratti inattivi per 
più di 18 mesi potranno essere risolti unilateralmente da parte dell’ente responsabile ECC.  
 

Gli enti aderenti sono autonomi 

- Nella programmazione delle attività di formazione e certificazione;  
- Nella ricerca di fondi per l’attuazione delle loro attività; 
- Nella scelta dei formatori;  
- Nel definire i prezzi per la formazione e la certificazione ECC, con l’unica clausola di mantenere il 

costo dell’esame per l’utente finale entro i 130 Euro.   
 

Gli enti aderenti hanno l’obbligo di organizzare almeno una volta all’anno una sessione d’esame ad 
accesso diretto, cioè svincolata da un percorso formativo, e di pubblicizzarlo con almeno un mese di 
anticipo nel calendario pubblico sul sito dell’ECC (nel caso l’esame non raggiungesse un numero minimo 
di iscritti pari a 10 potrà essere annullato senza ulteriori vincoli).    

 
Interessati? 
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Modulo di contatto 
 

SIAMO INTERESSATI A DIVENTARE UN ENTE PARTNER DELL’  ECC 
 

*= campi obbligatori  

Nome e 
Cognome*:  

 
 

Ente di 
appartenenza:  

 
 
 

Indirizzo 
completo*: 

 
 
 

E-mail*:  
 

Recapito 
telefonico*: 

 
 

 
 
Dichiaro di rappresentare un ente riconosciuto con esperienza nell’ambito della 
formazione. 
Vorrei essere contattato da un responsabile ECC. 

 

 
 
 
Luogo e data: ______________     Firma: ______________________________ 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali - legge sulla privacy (art. 13 L. 667/96). I dati raccolti saranno 
utilizzati da AIAS Bologna onlus per soli fini amministrativi. 
 

Firma: ___________________________________  
 

 
da compilare e inviare a:  

AIAS Bologna onlus. Fax: 051 466105. E-mail: ecc@aiasbo.it  


