DICHIARAZIONE DI QUALIFICA
PER L’OTTENIMENTO DEL MARCHIO-E DEGLI
ELETTROTENICI ALTOATESINI

Ditta

Titolare/Amministratore delegato

Via/n°.

CAP/Città

Codice Fiscale del titolare

Partita IVA

Numero socio lvh.apa

Telefono

Fax

E-Mail

Homepage

Responsabile(i) tecnico(i) secondo il registro della Camera di Commercio

Numero totale delle persone (amministrazione, direzione ed apprendisti inclusi)

Numero totale delle persone nel comparto tecnico (pianificazione e montaggio)

Condizioni d’accesso
Chi possiede nella Sua impresa una qualifica di Maestro elettrotecnico o di pari valore? (Si prega di allegare in copia la relativa
documentazione – per il Marchio-E è necessario dimostrare la qualificazione di Maestro attraverso la relativa certificazione)
Possiede una delle seguenti certificazioni:
Certificato di Maestro
Diploma di operaio artigiano qualificato/Diploma di scuola professionale/Diploma di scuola superiore o Laurea con ulteriori
requisiti d’accesso della medesima tipologia di quelli di Maestro
Titolare/Amministratore delegato
Dipendente

Sì
Sì

No
No

Titolo:

Nome di chi possiede la qualifica:

In rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro secondo il decreto legge 81/2008 e tenendo conto degli obblighi derivanti
dalla grandezza dell’impresa e dal numero di occupati. Diploma di operaio artigiano qualificato/Diploma di scuola professionale/
Diploma di scuola superiore o Laurea con ulteriori requisiti d’accesso della medesima tipologia di quelli di Maestro.

Qualifica
Su quali di queste qualifiche può contare la Sua azienda? (Si prega di allegare in copia la relativa documentazione.
Sono consentiti i certificati/la documentazione da parte del titolare della ditta e dei collaboratori)
Quanti Maestri (attraverso il titolo di Maestro)?
Quanti operai qualificati/titolari di diploma di scuola professionale/superiore/laurea?
Quanti apprendisti?
Quanti collaboratori?
In rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro secondo il decreto legge 81/2008 e tenendo conto degli obblighi derivanti dalla
grandezza dell’impresa e dal numero di occupati
Ulteriore attività nel comparto installazioni (iscrizione alla Camera di Commercio, elettromeccanico, tecnico per il riscaldamento,
per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, installatore termosanitario, ecc.)
Corsi obbligatori CEI (11-27 lavoratori alle dipendenze)
Ulteriori corsi CEI
Specializzazione in tecnica degli edifici o tecnico informatico (certificazione KNX)
Eventuale formazione continua (almeno un giorno di corso)
1.
2.
3.
4.
5.

Service/Orientamento clienti/Marketing
Siete raggiungibili 24 ore su 24?
Sì
No
Mettete a disposizione un servizio/comparto per le emergenze?
Sì
No
Utilizzate le mail per il traffico in azienda?
Sì
No
Disponete di una homepage aggiornata regolarmente?
Sì
No
Utilizzate mezzi di marketing per pubblicizzare i vostri servizi?
(Possibile la scelta multipla – Per favore allegare degli esempi)
Prospetti della ditta
Annunci
Volantini
Social Media (Facebook, Twitter, ecc.)
Altro:
		
		
No

Garanzia di qualità
Frequentate con costanza manifestazioni formative della sezione di mestiere, dell’associazione di categoria, di scuole professionali,
dei produttori o del commercio all’ingrosso? (Scelta multipla possibile – Si prega di allegare un certificato/conferma di partecipazione
recente. E’ possibile utilizzarne uno di un collaboratore)
Sì
Collaboratori (almeno un terzo)
No
In che misure la vostra impresa ha avuto modo di formare apprendisti negli ultimi quattro anni?
Ogni anno
Ad intermittenza
Non è stato formato alcun apprendista

La vostra ditta può contare su un certificato di qualità ulteriore (ISO, SOA, ecc.)?
Sì
No
Frequentate regolarmente, ovvero in ogni ciclo di manifestazioni, fiere di settore utili per scoprire i nuovi trend e gli ultimi
sviluppi di settore? (Possibili più risposte)
Sì
I miei collaboratori
No

Quota annua per la licenza
125,00 Euro + IVA.
250,00 Euro + IVA.
500,00 Euro + IVA.
1000,00 Euro + IVA.

Imprese fino a 3 collaboratori
Imprese da 4 a 10 collaboratori
Imprese da 11 a 20 collaboratori
Imprese con oltre 21 collaboratori

Criteri per l’ottenimento del Marchio-E
- Partecipazione ad un corso obbligatorio interno di lvh.apa (8 ore per lavoratore per ogni impresa Marchio-E. I costi per il corso
sono compresi nella quota d’iscrizione al Marchio-E)
- Partecipazione a corsi di formazione continua ogni due anni, in occasione dei quali saranno distribuiti i seguenti punti:
Imprese fino a 5 dipendenti
Imprese 6 - 10 dip.
Imprese 11 - 20 dip.
Imprese 21 - 50 dip.
Imprese con oltre 50 dip.

80 Punti
120 Punti
160 Punti
200 Punti
300 Punti

Di base ogni ora di corso vale un punto
Ulteriori 10 punti vengono assegnati per l’occupazione di un apprendista in azienda.

Luogo, data

Firma con timbre della ditta

