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E.1 Allegati 

Allegato 1A  

Percorsi di formazione finalizzati all�acquisizione di particolari certificazioni o patentini erogabili da Enti, 

accreditati e non accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS  

 

INFORMATICA (patentini o titoli equivalenti attestanti le competenze necessarie all�utilizzo di determinati 

dispositivi/metodologie) 

 JAVA OCA 

MICROSOFT 

CISCO 

ALFRESCO 

ORACLE 

VMWARE 

LIFERAY 

ECDL  

Google  

Amazon 

PEKIT 

ITIL v2 Foundations 

Certificazioni per il Networking  

Certificazione EIPASS (in alternativa a ECDL e IC3) 

 

ALIMENTARE (certificazioni di qualità) 

BRC IFS  

ISO 22000 

HACCP  

VERDE (Certificazioni nel settore �patentini verdi� per ottenere l'abilitazione all'utilizzo di specifici 

macchinari) 

motosega, taglia erba, taglia siepi e soffiatore. 

 

COSTRUZIONI E IMPIANTI (abilitazione e formazione degli operatori, per l�utilizzo di determinate 

attrezzature ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 73) dell�Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012) 

Piattaforme di lavoro mobili elevabili  

Gru a torre 

Gru a mobile  

Gru per autocarro  

Carrelli elevatori con semoventi a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli 

industriali semoventi, carrelli/sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi)  

Trattori agricoli o forestali  

Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, 

autoribaltabile a cingoli) 

Pompa per calcestruzzo 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 08 luglio 2021

– 141 –

 

TRASPORTI patenti di guida di categoria superiore e certificazioni necessarie all�abilitazione al trasporto 

pubblico locale, al trasporto merci, al trasporto ferroviario  

autobus di linea, pullman turistici, autocarri per trasporti merci, ecc. 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Sono riconosciuti i corsi di formazione finalizzati all�acquisizione di una certificazione tra quelle individuate 

annualmente dal Ministero dell�Istruzione ai sensi del Decreto Ministero Istruzione n. 3889 del 7 marzo 2012  

 

ALTRI Patentini o certificazioni di mercato per lo svolgimento di ulteriori specifiche mansioni  

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti 

Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, inclusi preposti con funzione di 

vigilanza 

Addetti e preposti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi  

Patentino Frigorista  

Patentino Saldatore (varie specializzazioni)   

Patentino Ascensorista e montacarichi  

Patentino Gas Tossici 

Installatore di cappotti termici con sistema ETICS (External Thermal Insulation Composite System) 

Operatore di apparecchiature e di impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra 

Patenti operatore droni ENAC. 

 

Esclusivamente per i percorsi formativi finalizzati all�acquisizione delle certificazioni o patentini di cui 

all�elenco, è ammesso lo svolgimento di attività formative anche da parte di enti non accreditati all�Albo 

regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale, che abbiano nel proprio statuto o in altro 

documento amministrativo riferimento alle attività di formazione. 

L�elenco non ha carattere esaustivo. È possibile chiedere alla Direzione Generale Formazione e Lavoro, tramite 

richiesta pec a lavoro@regione.lombardia.it di integrare l�elenco dei patentini e delle certificazioni di mercato 

sulla base di norme di legge e/o disposizioni di enti certificatori universalmente riconosciuti dal Mercato del 

Lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


