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REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE 

 
  

CERTIFICAZIONE PER PROGETTISTA E MANAGER DI RETE BASE         

 

   Esperienza lavorativa generale  

                    2 anni, per Laurea magistrale o titolo equivalente 

        3 anni, per Diploma di Istruzione Secondaria 

   

  Formazione specifica 

        Corso di formazione specifica di almeno 45 ore con verifica finale 

dell’apprendimento con programma didattico coerente, o 

        Diploma rilasciato della Fondazione M. Biagi (Univ. Modena) con superamento 

dell’esame finale 

 

 

CERTIFICAZIONE PER PROGETTISTA E MANAGER DI RETE ESPERTO        

 

Esperienza lavorativa generale  

                    2 anni per Laurea magistrale o titolo equivalente 

        3 anni per Diploma di Istruzione Secondaria 

  

Esperienza lavorativa relativa alle Reti di Impresa (da documentare all’esame con 

documentazione specifica e dettagliata)     

 avere progettato nel corso dell’ultimo triennio almeno 3 reti (Progettista) 

 avere ricoperto il ruolo di Manager di Rete per la durata di almeno 12 mesi 

consecutivi (Manager) 

   

Formazione specifica 

             Corso di formazione specifica di almeno 45 ore con verifica finale dell’apprendimento 

con programma didattico coerente, o 

             Diploma rilasciato della Fondazione M. Biagi (Università di Modena) con superamento 

dell’esame finale 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
 

 

  

  fotocopia del titolo di studio; 
 
 
   fotocopia completa di un proprio documento d’identità valido 
 
 

  curriculum delle esperienze professionali, specifica ed operativa. Il documento deve essere 

firmato dal Candidato, e aggiornato alla data di presentazione della richiesta di certificazione; 

 
    Dichiarazione di idoneità fisica compatibile con le attività nel settore di certificazione specifico 
 
 

   attestazione comprovante l’esperienza lavorativa e la formazione richieste al punto “requisiti” 

pg. 1 

 
 Documentare eventuali esigenze particolari che possono condizionare il processo di acquisizione    

della certificazione (rif. RE 01)     

 
 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Dal nostro sito www.aiascert.it, nella pagina specifica dello schema scelto e cliccando su “Clicca 

per iscriverti”, il candidato sarà indirizzato ad una pagina esterna “WiredExperience” per la 

raccolta delle iscrizioni. 

La documentazione sopra elencata verrà raccolta on line in fase di “Presentazione della 

domanda”. 

 


