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RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 

 

 1° livello - SECURITY EXPERT - Professionista con competenze prevalentemente operativo 
e/o attività orientate a problematiche di security di media complessità 

 2° livello - SECURITY MANAGER - Professionista con competenze manageriali orientate a 
problematiche di security di complessità medio alta 

 3° livello - SENIOR SECURITY MANAGER - Professionista con competenze manageriali 
orientate a problematiche di security di complessità molto alta 

 

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  

 

• Titolo di studio (barrare solo quella di grado superiore e specificare il tipo e l’anno di conseguimento): 
 

  Attestato dell’adempimento dell’obbligo scolastico1  

  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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POSIZIONE ATTUALE 
 

 

 Dipendente    Consulente 
 

 
 

Posizione attuale: 
 
 

Anni di attività lavorativa: 

Generale 
 

Specifica nel campo della sicurezza 
 

Breve descrizione dell’attività attualmente svolta in azienda: 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Nome e Cognome  

Azienda (ragione sociale)  

Indirizzo   

P.IVA e/o C.F.  

CODICE UNIVOCO  
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REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE  
(si faccia riferimento ai requisiti riportati nell’Appendice B alla NORMA UNI 10459) 

 

 

 

   CERTIFICAZIONE SECURITY EXPERT 
 
Esperienza lavorativa professionale in materia di security 
 

□ 2 anni, per Laurea magistrale o Laurea + diploma di Master universitario (di 1° o 2° livello 

in materia di security) in incarichi con responsabilità e/o autonomia coerenti col livello 

□ 4 anni continuativi di Security di cui almeno 2 anni in incarichi con responsabilità e/o 

autonomia coerenti col livello, per possesso di Laurea o titolo equivalente 

□ 8 anni di cui almeno 4 anni in incarichi di livello non meramente esecutivo, per possesso 

di Diploma di Istruzione Superiore della durata di 4 o 5 anni 
 

   

Formazione specifica (in conformità alle precisazioni della norma UNI citata e alla Circolare 
informativa DC N° 14/2021 di Accredia del 22-03-2021) 
 

□ Corso di almeno 120 ore con verifica finale dell’apprendimento per materie afferenti alle 

competenze del profilo da certificare (erogato da Università riconosciute dal MIUR, 
oppure da Enti di formazione accreditati presso le Regioni) 

□ Master Universitario (Università riconosciute dal MIUR) di 1° o 2° livello in materia di 

Security 
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   CERTIFICAZIONE SECURITY MANAGER 

 
Esperienza lavorativa professionale in materia di security 

□ 5 anni, per Laurea magistrale o Laurea + diploma di Master universitario (di 1° o 2° livello 

in materia di security) di cui 3 anni in incarichi con responsabilità e/o autonomia coerenti 
con il livello 

□ 8 anni continuativi di cui almeno 4 anni in incarichi con responsabilità e/o autonomia 

coerenti con il livello, per Laurea o titolo equivalente 

□ 12 anni continuativi di cui almeno 4 anni con responsabilità e/o autonomia coerenti con il 

livello, per Diploma di Istruzione Superiore 
 

Formazione specifica (in conformità alle precisazioni della norma UNI citata) 

□ Corso almeno 120 ore con verifica finale dell’apprendimento per materie afferenti alle 

competenze del profilo da certificare (erogato da Università riconosciute dal MIUR, 
oppure da Enti di formazione accreditati presso le Regioni) 

□ Master Universitario (Università riconosciute dal MIUR) di 1° o 2° livello in materia di 

Security 
 

 

   CERTIFICAZIONE SENIOR SECURITY MANAGER 
 

Esperienza lavorativa professionale in materia di security 

□ 10 anni continuativi per Laurea magistrale o Laurea + diploma di Master universitario (di 

1° o 2° livello in materia di security), di cui almeno 6 anni in incarichi con responsabilità 
e/o autonomia coerenti con il livello 

□ 12 anni continuativi di cui almeno 6 anni in incarichi con responsabilità e/o autonomia 

coerenti con il livello, per Laurea o titolo equivalente  

□ 20 anni continuativi di cui almeno 8 anni in incarichi con responsabilità e/o autonomia 

coerenti con il livello, per Diploma di Istruzione Superiore 
  

Formazione specifica (in conformità alle precisazioni della norma UNI citata) 

□ Corso di almeno 120 ore con verifica finale dell’apprendimento per materie afferenti alle 

competenze del profilo da certificare (erogato da Università riconosciute dal MIUR, 
oppure da Enti di formazione accreditati presso le Regioni) 

□ Master Universitario (Università riconosciute dal MIUR) di 1° o 2° livello in materia di 

Security 
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2. REQUISITI 
 

REQUISITI di attività lavorativa e/o formativa indicati nello schema paragrafo “Requisiti di 
ammissione all’esame” 
DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO E DA OGGETTIVARE CON GLI ALLEGATI RICHIESTI 

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO  
Da allegare 
 

CODICE FISCALE  
 

Da allegare 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO Da allegare 

Fotografia formato tessera in formato jpg Da allegare se si richiede il tesserino 

 
CURRICULUM VITAE 
Il documento deve essere firmato dal Candidato, 

e aggiornato alla data di presentazione della 

richiesta di certificazione; 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA: l’esperienza lavorativa 

compresa quella in ruoli manageriali o similari e la 

formazione richieste al punto “requisiti” pag. 3 

Da allegare 
 
 
 
Allegare attestazioni 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA  Allegare la documentazione 

Attestazione di Valutazione Psicoattitudinale 
(attitudini coerenti con lo svolgimento dei 
compiti previsti dalla norma) redatta da 
psicologo iscritto all’albo, secondo le note 
dell’Appendice B della NORMA UNI 10459 
 

Allegare autocertificazione 

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ FISICA COMPATIBILE 

CON LE ATTIVITÀ NEL SETTORE DI CERTIFICAZIONE 
Allegare autocertificazione 

 
(*) L’esame si svolge in lingua italiana. Sottoscrivendo il presente documento, il candidato conferma la 
corretta comprensione della stessa 
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Il Candidato dichiara di aver preso pienamente visione, compreso e accettato integralmente lo Schema 
di Certificazione di AIASCERT Professionista della Security 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  

- TARIFFARIO  

- 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 

- Informativa 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. 

 

Il presente documento sarà considerato valido solo se compilato integralmente, firmato e corredato degli 

allegati richiesti e dovrà essere inviato all’indirizzo mail svalenza@networkaias.it 

L’attivazione della domanda avverrà dopo la regolarizzazione dell’istruttoria documentale per 

l’ammissione all’esame di certificazione come da “Tariffario AIASCERT Security”. 

 

 Data   ____________________________________ 
  
 
Firma del candidato   _________________________________ 
 
 
 

http://www.aiascert.it/
http://www.aiascert.it/
mailto:svalenza@networkaias.it
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SPAZIO RISERVATO AIASCERT – ANALISI DOCUMENTAZIONE RICEVUTA E ACCETTAZIONE DOMANDA 
 

Copia titolo di studio    SI      NO  Grado di istruzione verificato:  
 
 

Documento d’identità   SI     NO  
 

Tipologia, n° documento e scadenza:  
 
 

Codice fiscale                 SI     NO  Scadenza: 

Curriculum Vitae      
Esperienza lavorativa    
    
                                         SI    NO  
 

Anni di esperienza verificati:  

 

Requisito soddisfatto               SI       NO  

Attestati Formazione    SI      NO  
 

Tipo di corso verificato: 

 

Requisito soddisfatto               SI  NO  

Idoneità fisica Requisito soddisfatto               SI  NO  

Attestazione di Valutazione 
Psicoattitudinale 

Requisito soddisfatto               SI  NO  

Tipologia di esame  Prova scritta 

 Prova pratica 

 Orale 

Figura Professionale  SECURITY EXPERT 

 SECURITY MANAGER 

 SENIOR SECURITY MANAGER 

 

Documentazione esaminata da  data    

 

Accettata da  data    

 


