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MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE AL PROCESSO PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA 
DELLE MAESTRANZE DELLE IMPRESE OPERANTI PER ENEL (E-DISTRIBUZIONE)  

(preliminare all’accesso ai corsi per i profili professionali D, E, F e G) 

Scheda 1 Iscrizione al processo per la valutazione dell’esperienza delle maestranze delle imprese 
operanti per e-distribuzione (preliminare all’accesso ai corsi per i profili professionali 
D, E, F e G)....................................................................................................................... 2 

Note per la compilazione 
Per procedere all’iscrizione dei dipendenti alle attività in oggetto e verificarne i rispettivi prerequisiti 
d’ammissione, vi chiediamo di compilare la scheda in ogni sua parte, allegando la documentazione 
richiesta. Deve essere compilata una scheda di iscrizione per ogni dipendente. 
Vi ricordiamo che la documentazione d’iscrizione può essere soggetta a verifica da parte degli ispettori 
Enel, sia in sede di qualifica dell’azienda, che in fase di rinnovo. 
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Scheda 1 Iscrizione al processo per la valutazione dell’esperienza delle maestranze delle imprese 
operanti per e-distribuzione (preliminare all’accesso ai corsi per i profili professionali D, E, F e G) 

Da inviare compilata e firmata via e-mail all’indirizzo segreteria@gruppoagora.it 

Io sottoscritto in qualità di datore di lavoro 
dell’azienda iscrivo il mio dipendente: 

Cognome: Nome: 

Nazionalità(1): Codice Fiscale (2): 
Tipologia doc. di identità(2): 
(carta identità, patente, ecc.) Numero doc. identità: 

Al processo per la valutazione dell’esperienza delle maestranze delle imprese operanti per e-distribuzione (barrare 
il percorso didattico individuato sulla base dei prerequisiti in possesso): 

a) 

(1) Per il personale di nazionalità estera dichiaro che il dipendente ha la conoscenza della lingua italiana (barrare una delle due
opzioni):

dimostrata mediante attestazioni rilasciate da enti legalmente riconosciuti (es. certificati CELI, CIC, ecc.) (2) 

ma non è in possesso di attestazione rilasciata da enti legalmente riconosciuti; pertanto richiedo che venga sottoposto ad 
esame volto a valutare tale conoscenza per la partecipazione alle attività sopra indicate 

(2) Allegare documentazione comprovante quanto dichiarato (curriculum vitae, UNILAV, ecc.)

Con la firma in calce io sottoscritto ………………….………………………………………………….…….. (nome e cognome del 
Datore di Lavoro dichiarante), nato a …………………………………..………………….……. il ………………………………., dichiaro, 
sotto la mia responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di 
natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, che il dipendente possiede i prerequisiti sopracitati e che tutti i documenti allegati 
alla presente dichiarazione corrispondono al vero. 
Dichiaro inoltre di prendere atto che il discente dovrà presentarsi il giorno e l’ora fissata per le attività munito di idonei DPI, 
tesserino di riconoscimento e carta d’identità che dovrà esibire a richiesta di Agorà ed è idoneo ad eseguire le eventuali prove 
pratiche previste. Se in difetto Agorà avrà la facoltà di non ammettere il discente alle suddette attività. 

Timbro e firma del datore di lavoro 

Data: 

ASSESSMENT SEMPLIFICATO (test che si compone di una parte teorica, ed un colloquio finale) per personale 
in possesso di: 

• diploma di scuola secondaria di 1° grado (Licenzia media) (2)

• esperienza lavorativa continuativa di almeno 2 anni presso impresa/e qualificata/e per il comparto
LELE05 certificata dal Datore di Lavoro richiedente (2)

ASSESSMENT COMPLETO (valutazione delle conoscenze mediante analisi curriculum, prova d’arte, colloquio 
e successiva partecipazione a corso di formazione preliminare) per personale in possesso di: 

• diploma di scuola secondaria di 1° grado (Licenzia media) (2)

• esperienza lavorativa di almeno 3 anni presso impresa industriale o artigianale operante nel settore
elettrico, elettromeccanico o elettronico, certificata dal Datore di Lavoro (2)
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