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ELENCO ISTANZE NON AMMESSE  

 

 

Sezione 1. -  Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle 

competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi; 
 

Sezione 2. - Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti 

procedurali e metodologici, per la validazione e la certificazione delle competenze; 

Sezione 3. - Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti 

procedurali e metodologici, per il riconoscimento dei crediti formativi. 

 

N. COGNOME E NOME MOTIVAZIONE 

1 MALANDRA VERONICA 
Mancante degli attestati abilitanti all’esercizio  delle funzioni 
di cui alle Sezioni 1, 2 e 3. 

2 TOMASELLI GIUSEPPA DANIELA 
L’attestato posseduto non è abilitante all’esercizio della 
funzione di cui alla Sez. 1. 

 

 

 

 

Sezione 4. - Presidio delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, 

con riferimento ai profili di cui al Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili. 
 

N. COGNOME E NOME MOTIVAZIONE 

1 BOMBA NICOLA  

Per gli standard di percorso formativo di seguito elencati 
non sussistono i requisiti specifici previsti dall’art. 4 
dell’Avviso per l’iscrizione alla Sezione: 

- Addetto all’immissione digitale dei dati; 
- Direttore tecnico agenzia di viaggi e turismo; 
- Addetto alle vendite dei prodotti alimentari; 
- Addetto alle vendite dei prodotti non alimentari; 
- Esperto in gestione e sviluppo delle risorse umane 

e dell’organizzazione; 
- Export manager; 
- Gestione del punto vendita al dettaglio; 
- Operatore dei servizi congressuali e fieristici; 
- Operatore agenzia viaggi; 
- Operatore di promozione e accoglienza turistica; 
- Operatore per la gestione degli archivi 

amministrativi giudiziari; 
- Tecnico della gestione dei rapporti commerciali 

con clienti per la vendita di prodotti e servizi. 
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2 DE PAULIS ELIO 

Per gli standard di percorso formativo di seguito elencati 
non sussistono i requisiti specifici previsti dall’art. 4 
dell’Avviso per l’iscrizione alla Sezione: 

- Installatore e manutentore di impianti elettrici 
civili, del terziario e building automation; 

- Installatore e manutentore di impianti elettrici 
industriali; 

- Installatore e manutentore straordinario di sistemi 
solari termici ex D.Lgs 0303/2011 n. 28, art. 15, 
comma 2. 

3 MINICUCCI BRUNO Non pervenuto riscontro di integrazione rispetto alla 
richiesta di soccorso istruttorio. 

4 PESTILLI ROSA Per gli standard di percorso formativo di seguito elencati 
non sussistono i requisiti specifici previsti dall’art. 4 
dell’Avviso per l’iscrizione alla Sezione: 

- Operatore per la gestione degli archivi 
amministrativi giudiziari 

- Avvio dell’attività di commercio relativa al settore 
merceologico alimentare e di somministrazione di 
alimenti e bevande. 

Per l’ultimo standard di percorso formativo non è previsto 
esame certificatorio ai sensi del D.Lgs 13/13. 

 
 

5 FILAURO STEFANO Non pervenuto riscontro di integrazione rispetto alla 
richiesta di soccorso istruttorio. 

6 PICCOLI NATASCIA YASMIN Per gli standard di percorso formativo di seguito elencati 
non sussistono i requisiti specifici previsti dall’art. 4 
dell’Avviso per l’iscrizione alla Sezione: 

- Operatore Socio Sanitario 
- Assistente di studio odontoiatrico. 

Non pervenuto riscontro al soccorso istruttorio. 

7 POTERE MONICA Non risulta indicato nessun profilo professionale afferente al 
Repertorio Regione Abruzzo. 
Non pervenuto riscontro al soccorso istruttorio. 

8 MANCUSO MAURIZIO Non pervenuto nei termini indicati riscontro di integrazione 
rispetto alla richiesta di soccorso istruttorio. 

 


