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BANDO

DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI
COORDINATORE AZIENDALE DI PREVENZIONE INCENDI (COAPI)
per la Gestione della Sicurezza Antincendio secondo il DM 03/08/2015

(Fire Safety Coordinator)

SECONDO LO SCHEMA AIASCERT-COAPI

AIASCERT
Istituto di Certificazione per la Prevenzione Srl

Lo Schema AIASCERT-COAPI è stato elaborato secondo gli standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024
ed è gestito dal

Servizio di Certificazione di AIASCERT S.r.l. con sede in Via G. Fara 35, 20124 MILANO
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PREMESSA
AIASCERT-COAPI è lo Schema per la Certificazione volontaria delle competenze professionali di Coordinatore
Aziendale di Prevenzione incendi (COAPI), la cui figura può essere ricondotta indirettamente al D. Lgs.
81/2008 art. 46. Tale schema è predisposto da AIASCERT - s.r.l. “Istituto di Certificazione per la Prevenzione”
operante nell’ambito del Networkaias,

1. SCOPO DEL BANDO
Il presente Bando definisce i requisiti minimi e le modalità operative per accedere alla Certificazione
AIASCERT-COAPI.
La Certificazione AIASCERT-COAPI, tramite verifica dei titoli ed un esame specifico attesta che i professionisti
certificati non solo sono in possesso delle necessarie conoscenze, in materia di prevenzione incendi,
riconducibili all’art. 46 del D. Lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, ma hanno anche competenze e
caratteristiche personali adeguate per svolgere efficacemente le attività di gestione della sicurezza
antincendio previste dal DM. 3 agosto 2015 e riassunte dal profilo professionale descritto nel seguito.
La figura prevista dal presente bando è armonizzata con la linea guida della CFPA-E (Confederation of Fire
Protection Associations – Europe) n°11 del 2005: Reccomended Numbers of Fire Protection Trained Staff,
con particolare riferimento al punto 6. - Appendix CFPA Europe Training Syllabuses, cosicché la certificazione
riveste anche valenza europea in ambito CFPA. Nello specifico, il professionista certificato con la
certificazione AIASCERT–COAPI è riconducibile alla figura del “Fire Safety Coordinator CFPA-E”, associato al
corso di formazione “Principles of Fire Safety at Work”.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
•
•
•
•
•
•

Decreto 3 agosto 2015
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Regolamento AIASCERT_RE 01 COAPI
Codice Deontologico AIASCERT- CO-01
Normativa antincendio applicabile
Modulistica AIASCERT

3. PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO PER IL PRESENTE BANDO
Il Coordinatore Aziendale di Prevenzione Incendi (COAPI) come dipendente dell’azienda o come
professionista esterno offre il valore aggiunto di una consulenza specialistica di prevenzione incendi in
contesti operativi e professionali diversi, dell’industria, del terziario o dei servizi.
In base alle proprie competenze il professionista COAPI collabora ed assiste il datore di lavoro o il
committente, anche collaborando con il Servizio di Prevenzione e Protezione, per il coordinamento delle
attività di gestione della sicurezza antincendio in situazioni normali e di emergenza. In particolare l’attività è
rivolta alla valutazione del rischio incendio, alla identificazione e pianificazione delle misure gestionali ed
operative da adottare, alla elaborazione e gestione dei piani di emergenza e alle attività di formazione
antincendio.

4. REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE ALLA CERTIFICAZIONE
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Il Candidato che intende conseguire la Certificazione delle competenze AIASCERT-COAPI, deve possedere
almeno i seguenti requisiti:
4.1 Titolo di studio minimo
Il titolo di studio minimo necessario per accedere alla certificazione è:
− Diploma di scuola Secondaria Superiore o titolo di studio equivalente, purché di indirizzo tecnico e
riconducibile all’art. 3 del DM 5/08/2011.
Requisiti particolari sono associati ai seguenti diplomi di laurea, sempre in conformità col riferimento citato:

− Laurea o titolo di studio equivalente
− Laurea Magistrale o titolo di studio equivalente
N.B. - Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
4.2 Formazione specifica

Il candidato deve aver frequentato e superato, con verifica finale, un percorso formativo di
specializzazione con durata e argomenti indicati al successivo punto 4.2.1
4.2.1 Tematiche da conoscere (formazione di riferimento)
I candidati dovranno aver frequentato un corso con verifica dell’apprendimento di almeno 36 ore
complessive sulle tematiche indicate nel seguito e comprendere aspetti applicativi e la risoluzione di un
caso di studio:
1.

Aspetti normativi e legislativi di prevenzione incendi, italiani e della UE (circa 4 ore)

2.

Analisi del Rischio Incendio e di esplosione nei luoghi di lavoro: criteri generali di prevenzione
incendi, valutazione e controllo del rischio incendio, definizione di pericolo e rischio di incendio;
azioni di prevenzione e protezione; il rischio residuo. (circa 12 ore)

3.

Misure di Protezione attiva e passiva (circa 8 ore)

4.

Il sistema di gestione antincendio in condizioni ordinarie ed in emergenza (il piano di emergenza):
organizzazione, aspetti di manutenzione, sistema di permessi di lavoro a caldo, analisi degli
incidenti (circa 8 ore)

5.

Comunicazione efficace e formazione antincendio (circa 4 ore).

Le ore riportate per ogni blocco di argomenti sono indicative)

4.3 Esperienza lavorativa generale
Il Candidato deve poter dimostrare di aver maturato un’esperienza lavorativa come lavoratore dipendente,
oppure come consulente libero professionista o con incarico istituzionale, della seguente durata:
−
−
−

5 anni per i candidati in possesso di Diploma di Scuola Superiore o titolo di studio equivalente
4 anni per i candidati in possesso di Laurea o titolo di studio equivalente
3 anni per i candidati con Laurea Magistrale o titolo di studio equivalente

4.4 Esperienza specifica nelle problematiche di prevenzione e tecniche antincendio
Il Candidato deve avere maturato un’esperienza lavorativa, correlata alle problematiche antincendio (per
almeno 240 hr all’anno), come lavoratore dipendente o come consulente esterno o libero professionista ,
della durata minima di:
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3 anni se in possesso del diploma di Scuola Superiore

− 2 anni se in possesso di Laurea o titolo di studio equivalente
Per documentare l’esperienza lavorativa specifica il candidato deve aver concluso almeno 2 pratiche
significative /anno nel periodo a lui applicabile.

Per “pratica significativa” si intende una pratica che comprenda almeno due delle seguenti
tematiche, ove applicabili:
a) valutazione del rischio incendio e relativa relazione;
b) analisi delle misure di prevenzione incendi necessarie per raggiungere la conformità
normativa e relativo piano di attuazione;
c) stesura piano di emergenza con procedura di evacuazione;
d) investigazione delle cause di un incendio;
e) elaborazione di permessi di lavoro a fuoco relativi ai luoghi ove è presente un rischio di
incendio;
f) formazione delle squadre aziendali addette all’incendio con l’esclusione di quanto di
competenza istituzionale dei VVF.
4.5 Ammissione di candidati in possesso di master antincendio CFPA (o equivalente):
I candidati in questione che desiderino certificare la loro competenza di professionisti di Prevenzione Incendi
secondo il presente bando AIASCERT-COAPI e per il relativo profilo di riferimento, verranno ammessi
direttamente all’esame orale di certificazione (vedi capitolo 6. STRUTTURA DELL’ESAME, punto 6.5).
Tali candidati dovranno comunque rispettare gli altri requisiti richiesti:
a) titolo di studio minimo (p.to 4.1),
b) esperienza lavorativa generale (p.to 4.3)
c) esperienza lavorativa specifica nelle problematiche di prevenzione e tecniche antincendio (p.to
4.4).
Per documentare l’esperienza lavorativa specifica il candidato deve aver concluso 1 pratica significativa/
anno nel periodo a lui applicabile.

5. IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA
5.1 Introduzione
Lo Schema AIASCERT-COAPI è volontario, certifica la competenza del richiedente a svolgere l’attività di
Esperto Aziendale di prevenzione incendi sulla base dell’esame dei titoli e del positivo esito delle prove
d'esame scritte e/o orali.
Il Candidato con la sottoscrizione della domanda, ed in seguito con la sottoscrizione dei documenti e la
corresponsione delle quote previste dal tariffario, aderisce allo Schema di Certificazione AIASCERT-COAPI,
accettandone senza alcuna riserva Regolamenti e Procedure con tutto quanto ne consegue, in termini di
definizione dei suoi obblighi e doveri.
5.2 Presentazione della domanda di Certificazione ed attività correlate

Il Candidato che intende certificarsi COAPI chiede al Servizio AIASCERT informazioni sulle modalità
del rilascio della Certificazione ed iscrizione al Registro, attraverso il mezzo più opportuno (postale,
telefonico, informatico).
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A seguito di tale richiesta s’invita il candidato a visionare e scaricare, dal sito AIASCERT, o in
alternativa s’invia la documentazione comprendente:
- il Bando per la Certificazione delle competenze;
- il Modulo “Richiesta di Certificazione Competenze Professionali COAPI ” AIASCERT/MOD-RICHCOAPI;
- il Tariffario AIASCERT/MOD-TAR-COAPI;
- il Regolamento AIASCERT/RE-01 COAPI;
- il Codice Deontologico AIASCERT/CO-01;
- il Regolamento per l’uso del Marchio AIASCERT/RE-04;
- il Calendario delle sessioni d’esame Schema AIASCERT/MOD-CAL ove disponibile.
Per attivare lo Schema di Certificazione AIASCERT-COAPI, il Candidato deve:

1. compilare la domanda di Certificazione e presentare tutta la documentazione richiesta, utilizzando il
modulo AIASCERT/MOD-RICH-COAPI sottoscrivere il Regolamento AIASCERT/RE01-COAPI
2. firmare la "Espressione del consenso" ai fini del trattamento dei dati personali del Candidato, allegato al
modulo AIASCERT/MOD RICH-COAPI;
3. accettare di rispettare le Norme di deontologia professionale sottoscrivendo il documento AIASCERT/CO1;
4. accettare di rispettare il Regolamento relativo alla concessione ed all'uso del Marchio AIASCERT-RE 04;
AIASCERT garantisce che il trattamento dei dati del Candidato e degli iscritti al Registro delle persone
certificate avviene nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196
Il Titolare dei dati è AIASCERT Srl
Al fine di esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del DLgs 196/03 l’interessato può rivolgersi alla Segreteria AIASCERT
(tel. +39 02 94368649 – FAX +39 02 94368648 - e-mail: AIASCERT@networkaias.it ).
Il candidato inviando il modulo di richiesta di certificazione sottoscrive un documento informativo sul
trattamento dei dati personali che precisa anche le modalità di conservazione dei dati stessi.
Il Candidato deve allegare alla domanda la seguente documentazione (in carta libera):
a)
b)
c)
d)

fotocopia del titolo di studio;
due fotografie formato tessera;
fotocopia completa di un proprio documento d’identità in vigore;
curriculum con la esperienza lavorativa generale e specifica; il documento deve essere firmato dal
Candidato;
e) fotocopia, non autenticata, dell’Attestato di frequenza e superamento della relativa verifica finale
dell’apprendimento, di corsi aventi i contenuti elencati al punto 4.2.1 (formazione di riferimento)
allegando copia dei programmi, o documentazione equivalente, con l’indicazione dell’ente
organizzatore, dei contenuti, della durata dei vari insegnamenti, possibilmente con le modalità di
svolgimento della verifica finale;
f) attestazioni oggettive dell’esperienza specifica quali: elenchi firmati da Committenti o da Datori di lavoro
delle attività svolte; fotocopia della documentazione attinente ai lavori eseguiti con dichiarazione di
convalida firmata dai Datori di lavoro o dai Clienti; lettere d’incarico, contratti, ecc. e quant’altro possa
essere dimostrativo dell’esperienza specifica;
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5.3 Verifica della documentazione e dei titoli
I titoli presentati dal Candidato con l'invio della domanda di Certificazione sono verificati dal Servizio Certificazione
AIASCERT secondo le modalità specificate nel regolamento AIASCERT/RE-01 COAPI in vigore.

I Candidati le cui domande di Certificazione soddisfano tutti i requisiti previsti dal presente Bando,
sono ammessi all’esame di Certificazione.
Al Candidato sarà comunicato, in forma scritta, l’esito della valutazione della documentazione
presentata.

6. STRUTTURA DELL’ESAME
6.1 Contenuti e criteri di valutazione
La valutazione delle competenze del Candidato sarà effettuata dalla Commissione d’esame sulla base delle
seguenti prove:
a) prova scritta, consistente nella risoluzione di un caso di studio La durata prevista dell’esame è di circa 4
ore
b) prova orale, consistente nella discussione del caso di studio di cui al punto a).
Gli argomenti delle materie d’esame sono menzionati al punto 6.3
6.2 Prova scritta
Il caso di studio da risolvere come prova scritta è volto ad accertare il possesso, da parte del Candidato, delle
conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere efficacemente l'attività di COAPI interpretando
correttamente la normativa vigente.

6.3 Materie d’esame
LE TEMATICHE DA TENERE PRESENTE PER LA PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME FANNO RIFERIMENTO IN
GENERALE A QUELLE PREVISTE PER LA FORMAZIONE SPECIFICA (VEDI PAR . 4.2.1) E IN PARTICOLARE
COMPRENDONO I SEGUENTI ARGOMENTI:
a.
b.
c.
d.

Riferimenti normativi italiani e comunitari (UE)
Concetti di base sul fuoco, sui materiali, su pericolo e rischio incendio, frequenza e magnitudo
Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro
Principi sulla valutazione del rischio di esplosione nei luoghi di lavoro: valutazione degli inneschi
efficaci, criticità degli impianti elettrici; mitigazione degli effetti di un’esplosione, , documento di
valutazione sulla protezione contro le esplosioni.
e. Criteri generali e misure di prevenzione incendio per ridurre la probabilità della insorgenza di incendi
od esplosioni: corretta destinazione d’uso dei locali; limitazione del carico di incendio; corretta
realizzazione delle aree a rischio specifico; esecuzione degli impianti tecnologici a regola d’arte;
collaudo e manutenzione degli impianti tecnologici; rispetto dei divieti e delle condizioni di esercizio;
istruzione del personale sul comportamento da tenere per prevenire gli incendi;. Il sistema dei
permessi a caldo.
f. Misure di protezione attiva, attrezzature ed impianti di estinzione: tipologie di estinguenti; impianti
di rivelazione automatica di incendio e impianti di allarme; impianti di controllo e scarico dei fumi;
impianti fissi di spegnimento; estintori e criteri di distribuzione ed utilizzo; impianti elettrici di
emergenza;
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g. Misure di protezione passiva antincendio: ubicazione dell’attività, distanze di sicurezza; realizzazione
di elementi strutturali resistenti al fuoco, compartimentazione antincendio; corretta organizzazione
planivolumetrica dell’edificio; idonea aerazione dei locali, realizzazione di superfici di minor
resistenza; sistemi di vie d’uscita; classificazione dei materiali in base alla reazione al fuoco;
segnaletica di sicurezza antincendio.
h. Gestione dei rischio residuo: le squadre di emergenza; il piano di emergenza, il piano di evacuazione;
la comunicazione efficace in caso di emergenza; la formazione del personale antincendio.
6.4 Prova orale
La prova orale, attraverso la discussione del caso di studio risolto, è volta a confermare la padronanza delle
tematiche di prevenzione incendi a livello normativo e operativo ed insieme una adeguata capacità espositiva
e relazionale ;
La durata della prova è di circa 60 minuti.
6.5 Candidati in possesso di Master Antincendio CFPA o equivalente
I Professionisti in possesso di Master Antincendio CFPA o equivalente che desiderino certificare la loro
competenza in materia di Prevenzione Incendi secondo il presente bando AIASCERT – COAPI e per attività
coerenti con il relativo profilo di riferimento, possono accedere direttamente alla prova orale per un
colloquio di verifica nel quale affronteranno la discussione di un caso di studio.
6.6 Votazione e valutazione finale
La Commissione è di norma composta da due Commissari con diritto di voto incluso il Presidente.
Eccezionalmente può essere costituita anche da un solo Commissario, ma con presenza obbligatoria
di RSC (Responsabile del Servizio Certificazione di AIASCERT), con funzione di garante.
La votazione finale è complessiva e tiene conto della prova scritta, ove sostenuta, della prova orale e degli
aspetti tecnici, di comunicazione e relazionali.
La votazione finale, è costituita dalla media aritmetica delle due seguenti valutazioni:
•
argomenti di carattere tecnico: media delle votazioni espresse da ciascun Commissario, in 30mi
(max 30/30), arrotondata al mezzo punto.
•
aspetti di comunicazione e relazionali: media delle valutazioni espresse da ciascun Commissario,
in 30mi (max 30/30), arrotondata al mezzo punto.
Ai fini della delibera per il rilascio della Certificazione, la votazione minima prevista affinché la Commissione
di esame possa proporre la certificazione del candidato all’Amministratore Unico (AU) AIASCERT è di:
• 21/30, per la parte tecnica
• 19/30 per gli aspetti di comunicazione e relazionali
La votazione minima necessaria per ottenere la certificazione è quindi di 20/30.

7. MODALITA’ DI CONDUZIONE DELL’ESAME
Nel corso dello svolgimento della prova scritta sono presenti in sala almeno due Commissari d'Esame (CdE).
Non è ammessa durante l’esame l’introduzione e l’uso in sala di, cellulari, eccetera, fatti salvi i sussidi forniti
espressamente dalla CdE; i Candidati che non si attenessero a tale disposizione saranno allontanati
immediatamente e la loro prova d'esame annullata.
Per altre infrazioni di minore gravità i Candidati saranno richiamati formalmente una prima volta, mentre al
ripetersi della stessa infrazione saranno allontanati e la loro prova d'esame annullata.
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All'esame orale saranno presenti almeno tre Commissari d'esame (compreso il Presidente di Commissione)
con specifica competenza in materia di antincendio per coprire gli aspetti tecnici, organizzativi, gestionali e
della comunicazione.
Alla prova scritta e alla prova orale possono assistere, in qualità di Osservatore, i Membri del Comitato di
Garanzia.

8. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI COAPI
8.1 Requisiti
L’attestato di certificazione AIASCERT-COAPI sarà rilasciato a quei Candidati che:
•
•
•

hanno i titoli richiesti;
hanno superato le prove di esame previste dal presente bando con conseguente delibera di
certificazione da parte di AIASCERT, a firma dell’Amministratore Unico;
sono in regola con i pagamenti.

8.2 Notifica (Comunicazione)
Il/la Candidato/a per il/la quale sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo precedente riceverà
comunicazione scritta a cura del Servizio Certificazione AIASCERT. La comunicazione potrà indicare le
eventuali aree nelle quali la Commissione di Esame ritenga comunque consigliabile che egli/ella migliori la
propria preparazione.
Il Candidato è tenuto a:
 completare il pagamento relativo alla iscrizione al Registro;
Le persone certificate hanno diritto a:
 essere iscritte nel Registro AIASCERT-COAPI delle persone certificate
 ricevere il Certificato AIASCERT-COAPI firmato dall’Amministratore Unico di AIASCERT .
 ricevere un tesserino di identificazione AIASCERT per lo schema certificato;
 ricevere il timbro AIASCERT-COAPI.
 utilizzare il Marchio AIASCERT-COAPI.
Le persone certificate sono tenute a verificare l'esattezza dei dati riportati sul Certificato, sul tesserino e sul
timbro, segnalando al Servizio AIASCERT eventuali errori.
L’elenco aggiornato del Registro delle persone certificate, è tenuto a disposizione degli interessati presso il
Servizio AIASCERT ed è pubblicato attraverso il sito internet.
Al momento in cui AIASCERT chieda ed ottenga l’accreditamento ACCREDIA per questa certificazione, le
persone certificate potranno essere intervistate da ACCREDIA
8.3 Validità

La Certificazione delle figure professionali ha validità quinquennale, a decorrere dal momento
dell’iscrizione nei Registri AIASCERT- COAPI.
L’iscrizione sarà eseguita con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla delibera di
certificazione da parte .dell’Amministratore Unico di AIASCERT
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9. RIPETIZIONE DELLA PROVA D’ESAME
La domanda d’iscrizione agli esami ha validità triennale dalla data della sua accettazione. Entro tale termine
- prorogabile, su motivata richiesta dell’interessato, di sei mesi - il processo di Certificazione si deve
completare; in caso contrario dovrà essere presentata una nuova domanda di Certificazione.
Entro il suddetto termine di validità, il Candidato può ripetere in altre sessioni quante volte desidera, le prove
d’esame scritta e/o orale.
Il superamento della prova scritta ha validità biennale ai fini dell’ammissione alla successiva prova orale;
decorso tale termine, la prova scritta dovrà essere ripetuta.

10. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
Durante il periodo di validità della Certificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi
automaticamente confermato (così come definito dal Regolamento AIASCERT /RE-01-COAPI), alle
seguenti condizioni:
−
−
−

di assenza di provvedimenti da parte del Servizio AIASCERT nei confronti dell’interessato;
del pagamento dell’importo annuale per l’iscrizione al registro AIASCERT-COAPI;
di assenza di reclami non opportunamente gestiti con soddisfazione del cliente e contestazioni daparte
dell’utenza
assenza di infrazioni al codice deontologico di AIASCERT

−

La Certificazione è sospesa o revocata in base a quanto indicato al capitolo 8 del Regolamento
AIASCERT/RE-1-COAPI.

11. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE
Entro 90 giorni dalla data di scadenza della certificazione quinquennale le persone certificate ed iscritte nel
registro sono tenute, come definito dal Regolamento AIASCERT/RE-1-COAPI, a:
a) aggiornare il curriculum delle esperienze professionali specifiche;
b) fornire la fotocopia (non autenticata) degli attestati di partecipazione a corsi/seminari accreditati
di formazione e d’aggiornamento su temi attinenti la sicurezza antincendio, frequentati nei cinque anni
precedenti;
c) fornire documentazione oggettiva dell’esperienza specifica maturata negli ultimi cinque anni.
d) fornire autocertificazione relativa all’assenza di reclami da parte degli utenti
Affinché sia rinnovata la Certificazione AIASCERT-COAPI della competenza, il candidato deve:
• avere esercitato nel quinquennio prevalente attività come esperto antincendio, da documentare:
-

se esterno: esibendo i contratti di nomina come consulente antincendio e il quantitativo di giornate
fatturate;
se interno: esibendo la dichiarazione del datore di lavoro attestante l’attribuzione dell’incarico e le
mansioni svolte;
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dimostrare, con documentazione, di aver curato il proprio aggiornamento professionale mediante la
partecipazione ad attività formative sui vari aspetti della sicurezza antincendio e prevenzione incendi
(giornate di studio, seminari, corsi ecc.) per una media di almeno una giornata all’anno), negli ultimi
cinque anni (40 ore totali (1);
non avere dato luogo ad alcun reclamo giustificato (2) da parte del Servizio AIASCERT, o da parte
dell’organizzazione in cui si è prestata l’opera come esperto antincendio;
non avere dato luogo ad alcun richiamo scritto (2) da parte del Servizio AIASCERT, per violazioni accertate
del codice di deontologia professionale.

AIASCERT, con valutazione indipendente ed incrociata da parte di RSC ed un commissario, esamina la
documentazione ricevuta e valuta l’opportunità di concedere o meno il rinnovo della certificazione,
formalizzando l’analisi con il modulo AIASCERT/MOD-VERCERT
(1) Per il Candidato certificato che non dimostra di aver curato l’aggiornamento professionale
richiesto si applica il rinnovo ridotto a 1 anno, durante lo stesso deve dare corso all’aggiornamento previsto
dandone evidenza al Servizio AIASCERT. In caso positivo il rinnovo viene prorogato per gli altri due anni
previsti.
(2) Nel caso un Candidato sia stato oggetto di un reclamo giustificato o di un richiamo scritto, il
rinnovo della certificazione è subordinato alla ripetizione dell’esame orale alle condizioni ridotte
del tariffario.

12. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Il Candidato che intende conseguire la Certificazione di competenza AIASCERT-COAPI può richiedere informazioni
riguardanti lo Schema AIASCERT-COAPI a:

AIASCERT SRL
Via Gustavo Fara, 35
20124 MILANO
Tel. 02-94 36 86 49 Fax 02-94 36 86 48
www.aiascert.it
aiascert@networkaias.it

