
REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO

Area: PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  13186  del  12/09/2016

Oggetto:

Proponente:

Estensore IZZO GENOVEFFA _____________________________

Responsabile del procedimento IZZO GENOVEFFA _____________________________

Responsabile dell' Area A. TOMAI _____________________________

Direttore Regionale E. LONGO _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di
orientamento nella Regione Lazio". Ente "ICARUM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 02480270590)" -
Accreditamento nuova sede di via Luigi Biacchi 20 - 00166 ROMA [RM]. per la tipologia  "in ingresso".

G10293 14/09/2016



 

OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva “Accreditamento dei soggetti 

che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. Ente “ICARUM 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 02480270590)” - Accreditamento nuova sede di 

via Luigi Biacchi 20 - 00166 ROMA [RM]. per la tipologia  “in ingresso”. 

 

IL DIRETTORE   

DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 

SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta formativa e di 

Orientamento 

 

VISTI : 

 il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali e livelli essenziali delle 

prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a 

norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, e in particolare l’articolo 28; 

  il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi   

operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il   

finanziamento pubblico”; 

 la legge n. 845 del 21/12/1978, legge quadro in materia di formazione professionale; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”; 

 la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni “Organizzazione delle 

funzioni a livello Regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” 

e in particolare gli articoli 157, 158 e 159; 

 il D.M. del 29/11/07 concernente i requisiti per l’accreditamento delle strutture formative 

per l’obbligo di istruzione; 

 la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 

21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva 

“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio”); 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato 

conferito alla Dott.ssa Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” del 

Dipartimento “Programmazione Economica e Sociale”; 

 la Determinazione n. G02251 del 14/03/2016 concernente: “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”. 

 la determinazione n. B00049 del 10/01/2013 di accreditamento  “in ingresso”  dell’ente 

“ICARUM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 02480270590)”, per la sede di 

Via Carlo Emery, 97 - 00188 ROMA [RM]; 

 

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria documentale svolta da LAZIOCREA spa, a seguito della 

domanda di accreditamento nuova sede per la tipologia "in ingresso" presentata dall’ente 

“ICARUM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 02480270590)” con numero di 

riferimento 79736;  

 



ACQUISITO l’esito positivo dell’audit in loco effettuato dalla Task Force REGIONE LAZIO in 

data 08/09/2016; 

 

RITENUTO di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la domanda di 

accreditamento nuova sede per la tipologia ”in ingresso”, presentata dall’ente “ICARUM 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 02480270590)” per la sede di via Luigi Biacchi 

20 - 00166 ROMA [RM].  secondo gli ambiti, le macrotipologie, i settori ISFOL-Orfeo e le utenze 

speciali (se previste) indicate nella scheda di sintesi (All. A), parte integrante e sostanziale del 

presente atto, con validità triennale  a partire dalla data della presente determinazione, fatti salvi gli 

adempimenti previsti annualmente per l’aggiornamento dei requisiti in scadenza; 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente riportate 

 

 

DETERMINA 

 

 

• di accreditare l’ente  “ICARUM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 02480270590)” 

per la sede di via Luigi Biacchi 20 - 00166 ROMA [RM]., tipologia di accreditamento "in 

ingresso", per ambiti, macrotipologie, settori ISFOL-Orfeo e utenze speciali (se previste) indicate 

nella scheda di sintesi (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, con validità triennale  

a partire dalla data della presente determinazione, fatti salvi gli adempimenti previsti annualmente 

per l’aggiornamento dei requisiti in scadenza; 

 

 

Nuova sede accreditata: via Luigi Biacchi 20 - 00166 ROMA [RM]. 

 

 

• di pubblicare il presente atto sul BURL, sul portale istituzionale www.regione.lazio.it e sul sito 

dedicato  http://sac.formalazio.it/login.phpe e che tale pubblicazione riveste carattere di formale  

notifica. 

 

 

 

 

          Il Direttore  

     Elisabetta Longo 

 



ICARUM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

nr. richiesta 79736   del 28/05/2016   (Variazione nuova sede) 

 

Rappresentante legale 

Nome: COLETTA PASQUALE 
 

Ente 

Ragione sociale: ICARUM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 
Sede legale:  VIA PIERO CORTI 150  00132  ROMA [RM] 
Telefono: 3343341955 
Fax: 06233249694 
Codice fiscale: 02480270590 
Partita IVA: 02480270590  
 
 

Sede/i 

Indirizzo: via luigi biacchi 20 00166 ROMA [RM] 
 
Ambito: 
Formazione 
 
Macrotipologia: 
Formazione Superiore 
Formazione Continua  
 
Tipologia sede 
Privata 
 
Settori ISFOL-ORFEO: 
  [2802] - SERVIZI EDUCATIVI 
  [0115] - AGRITURISMO 
  [0116] - VARIE (AGRICOLTURA) 
  [2702] - VARIE (BENI CULTURALI) 
  [1903] - GESTIONE COMMERCIALE, GESTIONE MAGAZZINO 
  [1702] - ACCOMPAGNATORI, ANIMATORI 
  [1910] - SICUREZZA AZIENDALE 
  [1904] - GESTIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE 
  [1905] - SEGRETERIA ADDETTI UFFICI 
  [1907] - QUALITA' PROCESSO PRODUTTIVO 
  [2603] - AREE TECNOLOGICHE E APPLICAZIONE 
  [1909] - COMUNICAZIONE 
  [1703] - VARIE (TURISMO) 



  [1901] - CONDUZIONE AZIENDALE 
  [9099] - VARIE 
  [1908] - LINGUE ESTERE 
  [0807] - VARIE (EDILIZIA) 
  [0906] - VARIE (LEGNO MOBILI ARREDAMENTO) 
  [0107] - FLORICOLTURA GIARDINAGGIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
  [0501] - INGEGNERIZZAZIONE 
 
Utenze speciali: 
  Immigrati 
  Tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come "soggetti svantaggiati" 
 


