
  

AIASCERT/MOD_RICH Pag. 1/4 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI 
PROFESSIONISTA DI RETI di IMPRESE   

Rev. 2 

del 22/07/21 
 
 

 
  MANAGER DI RETE (livello Base)    PROGETTISTA DI RETE (livello base) 

  

 MANAGER DI RETE (livello Esperto)    PROGETTISTA DI RETE (livello Esperto)

  

 
DATI ANAGRAFICI 
 

Cognome   

Nome  

Codice Fiscale  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo (presso il quale si desidera ricevere corrispondenza e/o comunicazioni): 

 
 
 

  C.A.P
. 

 

Città 
 
 

 
 

Prov.  

Tel  Fax  Cell.  

E-Mail  
 
 

Skype  

 
 

  Diploma di scuola Secondaria Superiore o titolo di 
studio equivalente 

 

 Laurea o titolo di studio equivalente  
 
 

 

 

  Laurea Magistrale o titolo di studio equivalente 
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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 DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA  
da trasmettere via e-mail a aiascert@networkaias.it 

 

 
     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 richiesta al § “requisiti” pg.3 

 
 

    Sottoscrizione Informativa e Consenso Privacy  
 
 

  Documentare eventuali esigenze particolari che possono condizionare il processo di acquisizione    

della certificazione (rif. RE 01)     
 

 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA   

 

Nome e Cognome  

Azienda (ragione sociale)  

Indirizzo   

P.IVA e/o C.F.  

Codice SDI  

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:aiascert@networkaias.it
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MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 
 

Dal nostro sito www.aiascert.it, nella pagina specifica allo schema potrà scaricare tutta la 

documentazione necessaria (schema di certificazione/ modulo di richiesta / tariffario / 

Regolamenti). 

Trasmettere alla Segreteria AIASCERT e-mail svalenza@networkaias.it, il modulo di richiesta 

allegando tutta la documentazione richiesta. 

La segreteria vi ricontatterà per l’attivazione della domanda che avverrà dopo la regolarizzazione 

dell’istruttoria relativa alla verifica documentale per l’ammissione all’esame di certificazione. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Preghiamo effettuare il pagamento mediante bonifico bancario a favore di  

AIASCERT S.r.l.  Banca Popolare Emilia Romagna  

IBAN: IT 03 D 05387 01600 000002228959 

 

VANTAGGIO CON AIAS ACADEMY PER IL TUO AGGIORNAMENTO FORMATIVO 
 

Ai professionisti certificati AIASCERT, in regola con il versamento della quota annuale di 

mantenimento, viene riconosciuto da parte di AIAS ACADEMY Srl (www.aiasacademy.it) un sconto 

uno sconto del 30% sul prezzo intero di tutti i corsi di AIAS Academy per corsi/iniziative disponibili 

nel catalogo ed organizzate da AIAS ACADEMY. 

La scontistica è applicabile fino al 31/12/2021 su tutti i corsi e può essere utilizzata, per l’iscrizione 

a più corsi di formazione. 

 
 
RICHIESTA DI MATERIALE OPZIONALE (riferimento tariffario MSSS) 
 

 TIMBRO PERSONALIZZATO (€ 50,00 +IVA) 
 

 TESSERINO PERSONALIZZATO con fotografia  (€ 30,00 +IVA)  
 

 TESSERINO PERSONALIZZATO senza fotografia  (€ 30,00 +IVA) inviare via e-mail una 

fotografia formato tessera in jpg.   

http://www.aiascert.it/
mailto:svalenza@networkaias.it
http://www.aiasacademy.it/
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DICHIARAZIONI/IMPEGNI  
 

Il Candidato DICHIARA di aver preso pienamente visione, compreso e accettato integralmente lo 
Schema di Certificazione di AIASCERT Installatore di Sistemi di Isolamento termico a cappotto 
(ETICS) composto dai seguenti documenti nella loro revisione corrente e di impegnarsi a rispettare 
tutte le eventuali modifiche che agli stessi verranno apportate, prendendone visione sul sito 
www.aiascert.it rinunciando ed esonerando espressamente AIASCERT dall’invio di ogni eventuale 
comunicazione al riguardo: 
 
- SCHEMA di Certificazione per Installatore di Sistemi di Isolamento termico a cappotto (ETICS) 

- TARIFFARIO per Installatore di Sistemi di Isolamento termico a cappotto (ETICS) 

- REGOLAMENTO GENERALE RE.01 Regolamento per il rilascio ed il mantenimento della 

Certificazione delle competenze secondo lo schema AIASCERT 

- REGOLAMENTO 04 per l’uso del marchio 

- CODICE DEONTOLOGICO 

- Consenso al trattamento dei dati personali (GDPR) 

 
Con l’accettazione del presente modulo il sottoscritto si impegna a non divulgare i materiali di 
esame AIASCERT, di cui verrà a conoscenza, a non prendere parte a prassi fraudolente relative alla 
sottoscrizione di materiale di esame e a non utilizzare supporti (cartacei o digitali) o altro aiuto 
non autorizzato durante lo svolgimento degli esami. 
  
Il candidato AUTORIZZA la pubblicazione dei suoi dati personali (nominativo/dati di 

contatto/città/nr. Registro) nel Registro di AIASCERT sul sito www.aiascert.it e nel data base di 

ACCREDIA per gli schemi accreditati. 

 
Il candidato consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 DICHIARA che le 

informazioni e gli allegati forniti per la presente domanda di certificazione sono attuali e veritieri. 

 
 

 Data   ____________________________________ 
  
 
Firma del candidato   _________________________________ 

http://www.aiascert.it/
http://www.aiascert.it/

