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MODULISTICA PER LA VALUTAZIONE DEI PREREQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI 
PER LE QUALIFICHE OPEN FIBER 

RIEPILOGO SCHEDE ISCRIZIONE CORSI ............................................................................................ 2 

Scheda 1: Iscrizione ai corsi di formazione per le qualifiche Open Fiber dei Gruppi Merci SAA00, LAA00, 
LAA01 e LAVRIT  per personale in organico nell'impresa richiedente........................................ 3 

Note per la compilazione 
Per procedere all’iscrizione dei dipendenti ai corsi per i profili professionali Open Fiber e verificarne i 
rispettivi prerequisiti d’ammissione, vi chiediamo di compilare le schede in ogni loro 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 
Open Fiber, sia in sede di qualifica dell’azienda, che in fase di rinnovo. 

Scheda 2: Iscrizione al corso di formazione propedeutico FB (preliminare all’accesso ai corsi per i profili 
professionali GC e PO) per personale in organico nell’impresa richiedente............................. 4 
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RIEPILOGO SCHEDE ISCRIZIONE CORSI 

Scheda 1: Iscrizione ai corsi di formazione per le qualifiche Open Fiber del Gruppo Merci: 
SAA00- Servizi professionali per la progettazione di rete in FO e FWA, LAA00 – Lavori di 
realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazione in fibra ottica, LAA01 - Lavori di 
delivery di reti di telecomunicazione in fibra ottica e LAVRIT - Realizzazione di infrastrutture di 
telecomunicazione in fibra ottica.

La scheda 1 deve essere compilata per l’iscrizione di personale in organico nell'impresa richiedente ai 
corsi dei seguenti profili professionali: 

PROFILO TITOLO ORE 

PR Progettista di Rete FTTH/FWA/POP 40 

GC Giuntista/collaudatore e operatore di centrale 40 

PO Addetto ad attività di posa di cavi FO su infrastruttura Aerea e Sotterranea 40 

CS Coordinatore operativo e verifica qualità 40 

QSA Responsabile/addetto del sistema di gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente 24 

Vi ringraziamo per l’attenzione e per la vostra preziosa collaborazione. 

Scheda 2: Iscrizione al corso di formazione propedeutico FB  (preliminare all’accesso ai corsi 
per i profili professionali GC e PO).

La scheda 2 deve essere compilata per l’iscrizione di personale in organico nell'impresa richiedente  al 
corso del seguente profilo professionale (preliminare all’accesso ai corsi per i profili professionali GC 
e PO):

PROFILO TITOLO ORE 

FB Formazione base per non esperti 80 
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Scheda 1: Iscrizione ai corsi di formazione per le qualifiche Open Fiber dei Gruppi Merci SAA00, LAA00, 
LAA01 e LAVRIT per personale in organico nell'impresa richiedente

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

Io sottocritto 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 corso di formazione per il profilo (barrare profilo) PR GC PO CS QSA 

Per l’iscrizione al profilo PR, dichiaro che il dipendente è in possesso di: 

Per l’iscrizione ai profili GC o PO, dichiaro che il dipendente  è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

Per l’iscrizione al profilo CS, dichiaro che il dipendente(5) ricopre il seguente ruolo: 

Per l’iscrizione al profilo QSA, dichiaro che il dipendente ricopre il ruolo di responsabile/addetto del sistema di 
qualità, sicurezza e ambiente dell’impresa ed è in possesso di: 

Diploma (2) di istruzione superiore ad indirizzo tecnico o scientifico con conoscenze di base nel campo della 
progettazione delle reti di telecomunicazioni.

Comprovata esperienza (2) in ambito operativo nelle TLC da almeno tre anni.

Diploma (2) di scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore) e attestato del corso FB. 

Capo Squadra e/o Responsabile di Cantiere delle imprese appaltatrici in possesso di Diploma Tecnico o 
Scientifico (2) con comprovata esperienza (2) in ambito delle TLC. 

Diploma (2) di scuola secondaria di secondo grado (superiore) ed almeno uno dei seguenti requisiti:

esperienza specifica maturata in imprese di lavori 
su impianti TLC in ruoli che abbiano comportato la 
gestione delle attività relative al Sistema di Gestione 
Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente 
aziendale (per i responsabili, almeno 1 anno).

esperienza specifica nell’Impresa di lavori su impianti 
di TLC in ruoli che abbiano comportato la gestione 
delle attività relative alla Sicurezza 
(almeno 1 anno come: RSPP, ruoli previsti dal D.L. 
81/08 s.m.i., ecc.).

(1) In caso di personale di nazionalità estera, oltre a verificare l’equipollenza del titolo di studio, è necessario che il discente sia in
grado di comprendere le trattazioni del corso in lingua italiana. Per tanto 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 l’ammissione al corso in oggetto. 

(2) Allegare documentazione comprovante quanto dichiarato. 

NOTE: si ricorda che, ai fini del completamento della formazione per i profili GC e PO, il personale deve aver frequentato i corsi sulla 
sicurezza previsti dall’Allegato 1 della ST 1910 di Open Fiber e in particolare: 
• un corso sicurezza generale e specifica rischio alto;
• un corso per utilizzo DPI III cat.;
• un corso per addetti ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
• un corso in conformità alla norma CEI EN 50110 e CEI 11-27 (livelli 1A e 1B) e possiede la condizione di PAV o PES secondo quanto

previsto dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27;
• (solo per il profilo PO) un corso per addetti a conduzione piattaforme elevabili (PLE).
Nel caso non abbiate già provveduto ad integrare tale formazione, vi chiediamo di comunicarci il vostro interesse inviandoci la Scheda per
l’iscrizione ai corsi di formazione aziendale” o contattandoci al numero 049-723.127.

Con la firma in calce il datore di lavoro attesta che il discente possiede i prerequisiti sopraccitati ed è idoneo ad eseguire le prove pratiche 
previste dal profilo. Inoltre il datore di lavoro dichiara di prendere atto che il discente dovrà presentarsi il giorno e l’ora fissata per il corso 
munito di idonei DPI, tesserino di riconoscimento e carta d’identità che dovrà esibire a richiesta di Agorà. Se in difetto Agorà avrà la facoltà di 
escludere il discente dal corso. Timbro e firma del datore di lavoro 

Data
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Scheda 2: Iscrizione al corso di formazione propedeutico FB (preliminare all’accesso ai corsi per i profili 
professionali GC e PO) per personale in organico nell'impresa richiedente
Da inviare compilata e firmata via e-mail all’indirizzo segreteria@gruppoagora.it 

Io sottocritto 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 corso di formazione per il profilo (barrare profilo) FB 

Per l’iscrizione al profilo FB, dichiaro che il dipendente è in possesso di: 
Diploma(2) di scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore).

(1) In caso di personale di nazionalità estera, oltre a verificare l’equipollenza del titolo di studio, è necessario che il discente sia in
grado di comprendere le trattazioni del corso in lingua italiana. Per tanto 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 l’ammissione al corso in oggetto. 

(2) Allegare documentazione comprovante quanto dichiarato. 

Con la firma in calce il datore di lavoro attesta che il discente possiede i prerequisiti sopraccitati ed è idoneo ad eseguire le prove pratiche 
previste dal profilo. Inoltre il datore di lavoro dichiara di prendere atto che il discente dovrà presentarsi il giorno e l’ora fissata per il corso 
munito di idonei DPI, tesserino di riconoscimento e carta d’identità che dovrà esibire a richiesta di Agorà. Se in difetto Agorà avrà la facoltà di 
escludere il discente dal corso. 

Timbro e firma del datore di lavoro 

Data
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