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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 08 agosto 2003, n. 47/R e modificazioni
successive, con il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione della legge regionale n.
32/2002;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1407/2016 e ss.mm.ii., con la quale è stata approvata la
Direttiva per l’accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione in Toscana;
Visto il decreto dirigenziale n. 16916/2017 e ss.mm.ii., di approvazione dell’avviso regionale per la
presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione
nel territorio regionale;
Vista la domanda di accreditamento inviata dall’organismo formativo GHETTI CONSULTING
S.R.L. con sede legale in via Pier Capponi, 18 a Firenze – C.F. e P.IVA 09909300965 - pervenuta in
data 30/05/2019 prot. 0219370/S.060.080;
Vista la documentazione inviata dall’organismo formativo GHETTI CONSULTING S.R.L.ad
integrazione della domanda di accreditamento in data 04/06/2019 prot. 0224963/ S.060.080;
Considerato l’esito positivo delle verifiche di ammissibilità e della verifica istruttoria cui all’art. 5.1,
dell'allegato A alla citata DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.;
Preso atto che l’organismo formativo non ha accettato la prima data di audit, proposta per il giorno
25/06/2019;
Preso atto dell’esito positivo della visita in loco effettuata in data 03/07/2019 presso i locali
dell’organismo formativo GHETTI CONSULTING S.R.L., ai fini del rilascio dell’accreditamento;
Ritenuto quindi con il presente atto di accreditare l’organismo formativo GHETTI CONSULTING
S.R.L., identificato dal codice di accreditamento OF0328, per gli ambiti indicati nell’allegato “A”
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di attribuire all’organismo formativo GHETTI CONSULTING S.R.L. il punteggio indicato
nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamati tutti gli obblighi, divieti, condizioni contenuti nell’allegato A della DGR 1407/2016 e
ss.mm.ii.;
DECRETA
1. di accreditare, per i motivi espressi in narrativa, l’organismo formativo GHETTI
CONSULTING S.R.L., identificato dal codice di accreditamento OF0328, con sede legale in
via Pier Capponi, 18 a Firenze – C.F. e P.IVA 09909300965, per gli ambiti indicati
nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attribuire all’organismo formativo GHETTI CONSULTING S.R.L. il punteggio indicato
nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere il presente atto all’organismo formativo interessato.
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