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1. GENERALITA’ E RIFERIMENTI  
 

1.1 - SCOPO DEL BANDO 
Il presente bando definisce i requisiti e le modalità per accedere alla certificazione volontaria, secondo lo 
schema AIASCERT/BAN – MTZ, delle competenze specialistiche di professionisti operanti nell’area  della 
manutenzione facendo riferimento alle figure professionali definite dalla norma UNI 11420:2011: 

- RESPONSABILE DELLA FUNZIONE/SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
- SUPERVISORE DEI LAVORI  di MANUTENZIONE 
- INGEGNERE DI MANUTENZIONE  
- SPECIALISTA (PREPOSTO e/o OPERATIVO) DI MANUTENZIONE 

 
Sulla base dello schema in questione, attraverso un processo di valutazione per titoli ed esami, 
l’Organismo certifica, per le diverse figure professionali, il possesso di competenze, conformi a quelle 
definite dalla norma UNI citata, che consentono ai soggetti interessati di svolgere con eccellenza le 
attività proprie dei rispettivi i ruoli. 

Le competenze professionali e le conoscenze ed abilità ad esse associate sono coerenti con il Quadro 
Europeo delle Qualifiche (European Qualifications Framework/EQF) che utilizza le seguenti definizioni: 

- Conoscenze:  risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; 

- Abilità : indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) o  pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti);  
Alle abilità e conoscenze sono associati comportamenti adeguati e coerenti.   

- Competenze:  comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali   e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

I  descrittori EQF sono riportati nella Tabella 1 che segue. 

Le figure professionali considerate in questo schema sono associabili ai seguenti livelli EQF : 

- RM - Responsabile della funzione/servizio di manutenzione: livello EQF 6-7 
- SLM - Supervisore dei lavori di manutenzione: livello EQF 5-6 
- IM - Ingegnere di manutenzione: livello EQF 5-6 
- SM - Specialista, (Preposto e/o Operativo): livello EQF 4-5  

 
 
 
 

 

TABELLA 1 - DESCRITTORI DELL’EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK (*) 

Livello  EQF Conoscenze Abilità Competenze 
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Livello 4 
 
Risultati dello 
apprendimento 

Conoscenza pratica e 
teorica in ampi contesti 
in un ambito di lavoro o 
di studio 

Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio 

Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti; 
sorvegliare il lavoro di routine di 
altri, assumendo una certa 
responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative 
o di studio 
 

Livello 5  
 
Risultati dello 
apprendimento 
 

Conoscenza teorica e 
pratica esauriente e 
specializzata, in un 
ambito di lavoro o di 
studio e consapevolezza 
dei limiti di tale 
conoscenza. 

Una gamma esauriente di 
abilità cognitive e pratiche 
necessarie a dare soluzioni 
creative a problemi astratti. 

Saper gestire e sorvegliare attività 
nel contesto di attività lavorative o 
di studio esposte a cambiamenti 
imprevedibili.  Esaminare e 
sviluppare le prestazioni proprie e 
di altri. 

Livello 6  
 
Risultati dello 
apprendimento 

Conoscenze avanzate in 
un ambito di lavoro o di 
studio, che 
presuppongano una 
comprensione critica di 
teorie e principi. 

Abilità avanzate, che 
dimostrino padronanza ed 
innovazione necessarie a 
risolvere problemi complessi 
ed imprevedibili in un ambito 
specializzato di lavoro o di 
studio. 

Gestire attività o progetti 
tecnico/professionali complessi 
assumendo la responsabilità di 
decisioni in contesti di lavoro o di 
studio imprevedibili.  
Assumere la responsabilità di 
gestire lo sviluppo professionale di 
persone e gruppi.  
 

Livello 7  
 
Risultati dello 
apprendimento  

Conoscenze altamente 
specializzate, parte delle 
quali all’avanguardia in 
un ambito di lavoro o di 
studio, come base del 
pensiero originario e/o 
della ricerca.  
Consapevolezza critica di 
questioni legate alla 
conoscenza 
all’interfaccia tra ambiti 
diversi.  
 

Abilità specializzate, 
orientate alla soluzione di 
problemi, necessarie nella 
ricerca e/o nell’innovazione 
al fine di sviluppare 
conoscenze e procedure 
nuove e integrare la 
conoscenza ottenuta in 
ambiti diversi. 

Gestire e trasformare contesti di 
lavoro o di studio complessi, 
imprevedibili che richiedono nuovi 
approcci strategici.  
Assumere la responsabilità di 
contribuire alla conoscenza e alla 
prassi professionale e/o di verificare 
le prestazioni strategiche dei gruppi.  

(*) - Fonte: The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF),  Allegato II 
 

1.2  - RIFERIMENTI 
- DLgs. 81/08  e  smi  
- DLgs. 13/2013 
- EQF – Quadro Europeo delle Qualifiche (2008) 
- ISO 17024, ultima revisione  
- Altra normativa internazionale e nazionale applicabile 
- UNI 14420: 2011 
- Norme CEN applicabili al Settore Manutenzione 
- Norme UNI applicabili al Settore Manutenzione  
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1.3 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE 

Lo schema si applica a figure professionali che svolgono attività di manutenzione nei diversi settori, 
pubblici o privati, dell’industria, delle infrastrutture e dei servizi,  sia direttamente che  in appalto.  Gli ambiti 
di attività prevalente e le relative competenze professionali sono descritte nel successivo paragrafo. 
.  
 

2. REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE ALLA CERTIFICAZIONE  

Lo schema definisce le modalità di certificazione in modo unitario per le quattro figure considerate in 
quanto il processo di certificazione è analogo e riferito a criteri ispiratori comuni, attinti dalla Norma UNI 
11420. Eventuali specificità sono citate ove necessario. 

Il Candidato che intenda conseguire la certificazione secondo il presente schema per una delle figure 
professionali previste, deve possedere i requisiti minimi descritti nel  seguito per ogni profilo, in particolare 
per quanto riguarda i percorsi formativi e l’esperienza professionale.  

I ruoli di riferimento per i vari profili sono quelli descritti dalla norma UNI citata. Particolare considerazione 
è stata anche data alle  tematiche di Sicurezza, Salute ed Ambiente.  
Le certificazioni sono per quanto possibile concatenate per consentire, eventualmente di  accedere da un 
livello a quello superiore.  
 

A) RM - Responsabile della Funzione/Servizio di Manutenzione (riferito anche come Livello 3) 

Riferimento specifico: Norma UNI 11420:2011, p.to 4.3 e 5 e Appendice A.     
Competenze professionali  di riferimento.  

 
1. Gestire le attività di manutenzione in sicurezza e nel rispetto delle leggi, in particolare di quelle 

relative alla sicurezza alla salute ad all’ambiente.   
2. Definire e sviluppare le politiche di manutenzione in coerenza con le strategie aziendali 
3. Definire i processi e gli strumenti a supporto della manutenzione 
4. Definire, gestire e sviluppare il modello organizzativo della manutenzione 
5. Assicurare i livelli di disponibilità, affidabilità, sicurezza e qualità richiesti per l’intera vita utile dei 

beni fisici 
6. Assicurare la corretta gestione e il miglioramento continuo della manutenzione 
7. Assicurare e controllare il rispetto del budget e del piano delle attività della manutenzione e lo 

stato dei beni 
8. Definire le strategie, le politiche ed i criteri per la gestione delle prestazioni e la definizione del 

fabbisogno dei materiali di manutenzione. 
 

I requisiti sono funzionali al raggiungimento delle competenze tipiche del Responsabile del   servizio o della 
funzione manutenzione  descritte dalla Norma di riferimento citata.  

Tutti i candidati devono aver coperto la posizione di Responsabile della Funzione o del Servizio 
Manutenzione per almeno un anno. 

 
 

titolo di studio  esperienza in 
manutenzione (**) 

percorso formativo minimo 
(*) 

Diploma di Scuola Media 
Superiore ad indirizzo tecnico 

Ulteriori 6 anni in 
manutenzione, 

(operativa, 

Corso di 8 giorni (64h) che copra le 
tematiche relative alla figura  professionale 
in questione e che consenta  di acquisire le 
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scientifico 

Dopo aver conseguito il livello  
SLM  

gestionale o  
ingegneria di 

manutenzione) 

abilità e conoscenze ad essa relative,  
dettagliate dalla norma UNI di riferimento 
(prospetti 18-25). Indicativamente:  

- Progettare, Organizzare e Gestire la 

Manutenzione 

- il Sistema Manutenzione 

- Metodologie Strumenti e Gestione 

Economica 

- Ingegneria della Manutenzione e  

Manutenzione preventiva 

- Gestione dei Contratti, dei Servizi di 

Manutenzione e Gestione Ricambi 

oppure  

Diploma di laurea  

 

Almeno 8 anni in 
manutenzione, 

(operativa, 
gestionale o 
Ingegneria di 

manutenzione) 

oppure  

Diploma di laurea + Master 
universitario di 1°livello 

oppure 
Laurea Magistrale 
 

5 anni in 
manutenzione 

(operativa gestionale 
o  ingegneria di 
manutenzione) 

 
B) SLM – Supervisore dei Lavori di Manutenzione (riferito anche come Livello 2 A) 

Riferimento specifico: Norma UNI 11420:2011, p.to 4.2 e 5 e Appendice A.     
Competenze professionali di riferimento, identificate dalla sigla (S): 

1. Assicurare il rispetto delle normative e delle procedure di prevenzione relative alla  sicurezza, 
alla salute ed all’ambiente 

2. Assicurare l’attuazione delle politiche e delle strategie di manutenzione 
3. Pianificare le attività di manutenzione di competenza, definendo e organizzando le risorse 

necessarie 
4. Organizzare, gestire e sviluppare le risorse di manutenzione: personale, mezzi ed attrezzature 
5. Controllare l’efficienza e l’efficacia tecnica ed economica delle attività di manutenzione 
6. Partecipare al processo di gestione dei materiali tecnici e gestire le prestazioni di 

manutenzione 

I requisiti sono funzionali al raggiungimento delle competenze tipiche del Superiore dei Lavori di 
Manutenzione descritte dalla Norma di riferimento citata. 

 

titolo di studio  esperienza in 
manutenzione 

(**) 

percorso formativo minimo 
(*) 

Diploma di Scuola Media 
Superiore ad indirizzo tecnico 
scientifico 

 
Almeno 5 anni 

Corso di 8 giorni (64h) che copra le tematiche 
relative alla figura  professionale in questione e 
che consenta  di acquisire le abilità e 
conoscenze ad essa relative,  dettagliate dalla 
norma UNI di riferimento (prospetti  9-17). 
Indicativamente:  

- Normative , politiche e strategie di 
manutenzione 

- Applicazioni del modello organizzativo e 
gestione economica 

- Implementazione della manutenzione 
Preventiva  

oppure  
Personale del livello precedente  
(livello 1)  

 
2 anni 

oppure  
Diploma di laurea 
Laurea Magistrale 
 

 
2 anni 
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- gestione dei servizi di imprese esterne e 
ricambi 

(**) l’esperienza di lavoro deve essere documentata con lettera certificata delle imprese/enti di 
appartenenza o delle aziende committenti . 

(*) Un percorso formativo considerabile come riferimento è il corso A.I.MAN/AIAS ACADEMY per la stessa 
figura professionale o altri corsi qualificati da AIASCERT . 

 
C) IM – Ingegnere di Manutenzione (riferito anche come Livello 2B). 

Riferimento specifico: Norma UNI 11420:2011, p.to 4.2 e 5 e Appendice A.     
Competenze professionali di riferimento, identificate dalla sigla (I): 
 

1. Assicurare il rispetto delle normative e delle procedure di prevenzione relative 
alla sicurezza, alla salute e all'ambiente 

2. Controllare l’efficienza e l’efficacia tecnica ed economica delle attività di 
manutenzione  

3. Partecipare al processo di gestione dei materiali tecnici e gestire le prestazioni di 
manutenzione  

4. Operare nel campo dell’Ingegneria di manutenzione, progettando, controllando 
e migliorando le attività di manutenzione 

5. Utilizzare le conoscenze ingegneristiche e gli strumenti organizzativi per 
sviluppare le attività di manutenzione  

I requisiti sono funzionali al raggiungimento delle competenze tipiche dell’Ingegnere di Manutenzione  
descritte dalla Norma di riferimento citata. 

titolo di studio  esperienza in 
manutenzione 

(**) 

percorso formativo minimo 
(*) 

Diploma di Scuola Media 
Superiore ad indirizzo tecnico 
scientifico 

 
Almeno 5 anni 

Corso di 8 giorni (64h) che copra le tematiche 
relative alla figura  professionale in questione e 
che consenta  di acquisire le abilità e 
conoscenze ad essa relative,  dettagliate dalla 
norma UNI di riferimento (prospetti 9-17). 
Indicativamente:  

- Normative, politiche e strategie di 

manutenzione 

- Applicazione del modello organizzativo 

e gestione economica 

- Implementazione della manutenzione 

Preventiva; gestire servizi di imprese 

esterne e ricambi. 

oppure  

Personale già qualificato come 
SLM (livello 2A)  

 

 
2 anni 

oppure  

Diploma di laurea 
Laurea Magistrale 
 

 
2 anni 

(**) l’esperienza di lavoro deve essere documentata con lettera certificata delle imprese/enti di 
appartenenza o delle aziende committenti . 

(*) Un percorso formativo considerabile come riferimento è il corso A.I.MAN/AIAS ACADEMY per la stessa 
figura professionale o altri corsi qualificati da AIASCERT . 

D) SM – Specialista di Manutenzione, Preposto e/o Operativo- (riferito anche come Livello 1). 

Riferimento specifico: Norma UNI 11420:2011, p.to 4.1 e 5 e Appendice A.     
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Competenze professionali di riferimento: 

1. Operare o far operare secondo le normative e le procedure relative alla sicurezza, alla salute 
delle persone e alla tutela dell’ambiente 

2. Eseguire o far eseguire i piani di manutenzione secondo le strategie aziendali 
3. Intervenire tempestivamente in caso di guasto o anomalia, assicurando l’efficacia 

dell’intervento di ripristino 
4. Assicurare la disponibilità dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature necessarie per 

l’esecuzione delle attività di manutenzione 
5. Coordinare e/o soprintendere le attività operative 
6. Eseguire o far eseguire le attività operative di manutenzione secondo criteri di  qualità 
7. Utilizzare gli strumenti informativi e tecnologici. 

 
 
I requisiti sono funzionali al raggiungimento delle competenze tipiche dello Specialista di Manutenzione, 
(preposto /operativo) descritte dalla Norma di riferimento citata. 
 

titolo di studio  esperienza in 
manutenzione 

(**) 

percorso formativo minimo 
(*) 

Scuola dell’obbligo/ personale 
non diplomato 
 
 
 

5 anni Corso di 7 giorni (56 h) che copra le tematiche 
relative alla figura  professionale in questione e 
che consenta  di acquisire le abilità e 
conoscenze ad essa relative,  dettagliate dalla 
norma UNI di riferimento (prospetti 1-8). 
Indicativamente:  

- Effettuare servizi di Manutenzione in 
sicurezza ed attuare Piani di 
Manutenzione in modo efficace ed 
efficiente 

- Eseguire i servizi secondo le Tecniche e le 
Buone Pratiche dell’Ingegneria di 
manutenzione 

- Operare secondo i contratti dei Servizi di 
Manutenzione e Forniture di ricambi e 
materiali 

oppure  
Diploma di Scuola Media 
Superiore ad indirizzo tecnico 
scientifico 

 
2 anni 

(**) l’esperienza di lavoro deve essere documentata con lettera certificata delle imprese/enti di 
appartenenza o delle aziende committenti . 

(*) Un percorso formativo considerabile come riferimento è il corso A.I.MAN/AIAS ACADEMY per la stessa 
figura professionale o altri corsi qualificati da AIASCERT . 

 

3. IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (ELEMENTI DEL REGOLAMENTO RE-
01-MTZ) 

Il Regolamento RE 01-MTZ  riassume le modalità per essere ammesso all’esame di Certificazione 
Volontaria secondo lo Schema AIASCERT /BAN – MTZ. La valutazione espressa dalla Commissione 
esaminatrice, se positiva, consente all’Organismo di certificazione di deliberare la certificazione delle 
competenze a favore del richiedente per lo specifica ruolo professionale considerato. 
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3.1 INFORMAZIONI GENERALI  

La certificazione delle competenze professionali secondo gli schemi AIASCERT è volontaria. Essa, viene 
ottenuta per titoli ed esami secondo quanto specificato nel seguito.  
Il candidato, con la sottoscrizione della domanda di certificazione e con la successiva sottoscrizione per 
accettazione dei documenti richiesti, aderisce allo specifico schema di certificazione per la durata di 5 
anni dalla data di rilascio del certificato, accettandone senza riserve regolamenti e procedure con tutto 
quanto ne consegue, per quanto riguarda la definizione dei suoi obblighi e doveri. 
 
3.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 

Il Candidato che intenda ottenere la Certificazione delle competenze, deve presentare richiesta al 
Servizio Certificazione AIASCERT entro 30 gg dalla data eventualmente prevista per la sessione 
d’esame. In particolare, per attivare il processo di Certificazione, il candidato deve inviare alla Segreteria 
AIASCERT (AIASCERT s.r.l. – Servizio Certificazione - Via del Vecchio Politecnico 7  – 20121 Milano): 

1. La Domanda di Certificazione compilata e firmata, utilizzando il modulo AIASCERT MOD RICH-
MTZ corredato di tutta la documentazione ivi indicata, relativa alla formazione formale ed 
informale intrapresa ed all’esperienza di lavoro acquisita.   

2. La “Espressione del consenso", firmata, sul trattamento dei dati personali del candidato, allegata 
al modulo di richiesta; 

3. La dichiarazione firmata di accettazione del presente regolamento AIASCERT RE-01-MTZ 
4. La dichiarazione firmata di accettazione del codice deontologico AIASCERT /CO-01; 
5. La dichiarazione firmata per accettazione del Regolamento relativo alla concessione ed all'uso 

del Marchio AIASCERT /RE 04. 
6. L’evidenza del pagamento per l’istruzione della domanda. 

 
3.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI TITOLI 
Il Servizio Certificazione AIASCERT provvede a: 

• istituire il dossier individuale di Certificazione annotando la data di ricezione;  

• verificare col supporto eventuale del Comitato di schema che i titoli e la documentazione tecnica 
presentata dal Candidato soddisfino i requisiti indicati sul “Bando di Certificazione” per lo 
specifico livello di certificazione prescelto, richiedendo eventuali integrazioni ove necessario.  

• assolvere agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 196/03 sul “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

• Verificare la disponibilità da parte del candidato di quanto previsto dal Modulo di Richiesta, in 
particolare l’evidenza della formazione e le firme per accettazione del Codice Deontologico, del  
Regolamento RE-01 –MTZ , e del Regolamento RE-04 Uso del Marchio e dell’ informativa sul 
trattamento dei dati personali  
 

L’esito positivo di tale verifica è vincolante per l’ammissione all’esame. L’esito della valutazione della 
documentazione di ammissione è notificato per iscritto al Candidato. 

Il Candidato cui manchino al massimo sei mesi per maturare l’esperienza lavorativa minima richiesta 
per la certificazione (par. 2 del bando) può sostenere le prove d'esame “sub condicione”, ma senza 
ottenere l’iscrizione al registro dei soggetti certificati. L’iscrizione al registro, il timbro e l’attestato di 
certificazione saranno acquisiti una volta soddisfatto anche il requisito di esperienza lavorativa minima 
richiesto. 

Ai Candidati ammessi all’esame, saranno comunicati per iscritto e con il dovuto anticipo le informazioni 
necessarie: data, orari ed altre modalità di svolgimento della/e prova/e di esame. 
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3.4 ESAME DI CERTIFICAZIONE   
L’esame si svolge davanti ad una Commissione d’Esame (CdE) e in presenza del Responsabile della 
Certificazione (RSC), senza diritto di voto, in qualità di garante del processo e dell’omogeneità, 
indipendenza e terzietà della valutazione. Un membro del Comitato di Garanzia di AIASCERT può 
eventualmente assistere in qualità di osservatore. 

3.4.1 Commissione d’Esame  
La Commissione d’Esame è composta da esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto 
della verifica. Essa è costituita dal Presidente e normalmente da 2 Commissari scelti, di volta in volta, 
dal Servizio Certificazione AIASCERT dall'elenco dei Commissari attivi. 
Nella costituzione della CdE è perseguito l’obiettivo di assicurare la presenza delle competenze nelle 
aree tematiche di riferimento per lo specifico  esame (rif. par. 3.4.3), attribuite sulla base del CV dei 
commissari: Normativa, Sicurezza, Gestione, Organizzazione, Ingegneria della Manutenzione, 
Metodologia e Tecnica.  

3.4.2 Presidente della Commissione d’Esame  
Il Presidente è il garante del corretto svolgimento dell’esame e della corretta valutazione che dovrà 
avvenire nel rispetto delle procedure dello Schema AIASCERT . 
Egli partecipa alla valutazione delle singole prove e, sentito il parere degli altri Commissari d’esame, 
consolida il giudizio complessivo e finale sul Candidato e lo trasmette con la eventuale proposta di 
certificabilità ad AIASCERT per la successiva delibera.  

3.4.3 Argomenti d’Esame 

L’esame riguarda in generale le seguenti aree tematiche: Normativa, Sicurezza, Gestione, 
Organizzazione, Ingegneria della Manutenzione, Metodologia e Tecnica. 

Le materie particolari sono quelle riportate al par. 2 del presente bando, nella descrizione dei percorsi 
formativi richiesti per la certificazione  delle singole figure professionali. 
In modo più specifico si può fare riferimento alla norma UNI 11420, nella descrizione delle “abilità 
minime” e delle “conoscenze essenziali” associate alle competenze specifiche dei singoli profili. 

3.4.4 Prove d’esame  

La valutazione delle competenze del Candidato è effettuata dalla Commissione d’Esame 
approfondendo le aree tematiche citate e considerando anche le capacità relazionali del candidato. 
La prova d’esame è strutturata in:  

1. prove scritte:  

1.1. Test di domande a risposta multipla riguardanti i criteri base della manutenzione e il possesso 
delle relative competenze tecniche, metodologiche e applicative (1 ora);  

1.2. Svolgimento di un breve tema scritto relativo ad una situazione operativa riguardante la 
esecuzione, organizzazione e gestione efficace e in sicurezza della manutenzione, di 
complessità rapportata al livello di certificazione scelto (circa 1,5 ore); 

2. colloquio con eventuale approfondimento del risultato delle prove scritte, per accertare il livello di 
padronanza dei principi generali ed il possesso delle abilità e competenze proprie del profilo da 
certificare.  

Nel corso dello svolgimento della prova scritta sarà normalmente presente in aula almeno un 
Commissario d'esame più il Responsabile della Certificazione dell’Organismo. Pena l’annullamento 
della prova, non sono ammessi testi di norme, cellulari, appunti, ecc., fatti salvi eventuali sussidi forniti 
espressamente dalla Commissione d’Esame. 
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Le prove condotte da più candidati contemporaneamente dovranno svolgersi ordinatamente e in 
forma individuale. In caso di comportamento scorretto, i candidati sorpresi verranno richiamati ed al 
secondo richiamo formale la prova d’esame verrà annullata.  

Gli argomenti trattati e le prestazioni del Candidato, considerati per la valutazione finale, saranno 
registrati sulla scheda individuale di valutazione, validata dalla Commissione.  La funzione di 
Segreteria Tecnica è assicurata dal Servizio Certificazione AIASCERT . 

 
3.4.5- Valutazione  

Alle fasi della prova d’esame precedentemente definite è assegnato il seguente punteggio:  
1. TEST: (40 punti); 
2. TEMA SCRITO:  (30 punti) 
3. COLOQUIO:  ( 30 punti). 

 
Ogni commissario esprime il un proprio giudizio (punti 2 e 3) e la valutazione finale è collegiale e 
coordinata dal Presidente di Commissione. ll punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi 
parziali, con arrotondamento per eccesso o per difetto al mezzo punto. 

Sulla base del risultato dell’esame il Presidente della Commissione registra e comunica all’Organismo 
l’eventuale parere favorevole alla certificazione. Ai fini della successiva delibera di  certificazione non 
potranno essere proposti all’Organismo candidati la cui valutazione finale sia inferiore al punteggio di 
60/100.  

 
4.  VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE ALL’ESAME E RIPETIZIONE DELLA PROVA  

L’iscrizione agli esami ha validità di un anno dalla data di accettazione. Entro tale termine, prorogabile, su 
motivata richiesta dell’interessato, di ulteriori sei mesi, il processo di certificazione deve essere 
completato; in caso contrario dovrà essere presentata una nuova domanda di Certificazione col 
pagamento della relativa quota. 
Entro il termine di validità indicato, il candidato può ripetere gratuitamente la prova d’esame in altre 
sessioni, per altre due volte. Poi dovrà pagare nuovamente la tariffa d’esame. 

 
5. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA 

5.1  Delibera  dell’Organismo 
Sulla base del parere espresso dal Presidente della Commissione d’Esame, AIASCERT , come 
Organismo,  delibera la certificazione. 

 
5.2   Notifica al candidato  

L’avvenuta delibera di certificazione è comunicata al candidato che è quindi tenuto a completare il 
pagamento relativo all’iscrizione al registro. 

  
5.3  Rilascio del certificato  

Soddisfatti gli obblighi amministrativi i soggetti certificati hanno diritto a: 
- essere iscritti nel Registro AIASCERT /MTZ  dei professionisti certificati per l’area 

Manutenzione; 
- ricevere il Certificato AIASCERT /MTZ; 
- ricevere il timbro AIASCERT /MTZ; 
- utilizzare il Marchio AIASCERT /MTZ.  

 
Le persone certificate sono tenute a verificare l'esattezza dei dati riportati sul certificato, segnalando 
al servizio AIASCERT eventuali errori. L’elenco aggiornato del registro delle persone certificate è 
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tenuto a disposizione degli interessati presso il Servizio AIASCERT ed è reso pubblico attraverso il 
sito internet. 
Qualora AIASCERT chieda ed ottenga l’accreditamento ACCREDIA, le persone certificate potranno 
essere intervistate dall’Ente di accreditamento. 
 

5.4 Validità della certificazione 
La certificazione delle figure professionali ha validità quinquennale  a decorrere dal momento 
dell’iscrizione nel Registro AIASCERT /MTZ.  L’iscrizione sarà eseguita decorrerà dal 1° giorno del 
mese successivo alla delibera. 

 
6.    MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

Durante il periodo di validità della Certificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi 
automaticamente confermato alle seguenti condizioni: 

- assenza di provvedimenti da parte del Servizio di Certificazione AIASCERT nei confronti 
dell’interessato; 

- pagamento dell’importo annuale per l’iscrizione al Registro AIASCERT /MTZ; 
- assenza di reclami e/o contestazioni non gestite con soddisfazione da parte del cliente; 
- frequenza a iniziative di aggiornamento erogate da enti qualificati per un monte ore totale, nel 

quinquennio, pari ad almeno 40 ore (1 gg/anno in media)  
La Certificazione è eventualmente sospesa o revocata in base a quanto indicato al capitolo 9 del 
presente Regolamento.  

 
7.  RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 

Entro 90 giorni dalla data di scadenza della certificazione quinquennale le persone certificate e iscritte nel 
registro sono tenute a: 

- aggiornare il curriculum delle esperienze professionali specifiche; 
- fornire la fotocopia (non autenticata) degli attestati di partecipazione a corsi/seminari accreditati 

di formazione e d’aggiornamento su temi attinenti la sicurezza comportamentale, frequentati negli 
ultimi tre anni; 

- fornire documentazione oggettiva dell’esperienza specifica maturata negli ultimi tre anni; 
- fornire autocertificazione relativa all’assenza di reclami da parte degli utenti  

Per ottenere il rinnovo della Certificazione delle competenze secondo il bando  AIASCERT /MTZ, il 
candidato deve:  

- avere rispettato quanto indicato al punto 6 precedente (Mantenimento); 
- non avere dato luogo ad alcun richiamo scritto da parte del Servizio AIASCERT , per violazioni 

accertate del codice deontologico; 
- non avere dato luogo, da parte dell’utilizzatore delle sue prestazioni, ad alcun reclamo giustificato 

e non gestito con soddisfazione del cliente; 
- aver sostenuto con successo la prova orale. 
- essere in regola dal punto di vista amministrativo.  

Operativamente AIASCERT , con valutazione indipendente da parte del Responsabile della Certificazione 
(RSC) supportato dal Comitato di Schema, 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. 
Per il soggetto certificato che non dimostri di aver curato l’aggiornamento professionale richiesto si applica 
il rinnovo ridotto a 1 anno, durante il quale l’interessato deve dare corso all’aggiornamento richiesto 
dandone evidenza al Servizio Certificazione AIASCERT . In caso positivo il rinnovo viene prorogato per gli 
altri due anni previsti. 
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Nel caso in cui un Candidato sia stato oggetto di un reclamo giustificato non gestito correttamente da 
aperte dell’utilizzatore delle sue prestazioni o di un richiamo scritto da parte di AIASCERT , purché non 
relativo ad una infrazione del codice deontologico, il rinnovo della certificazione è subordinato alla 
ripetizione di una prova orale di approfondimento dell’infrazione commessa ed al pagamento della relativa 
tariffa. 
Il processo di certificazione AIASCERT /BAN – MTZ è volontario. Il candidato con la sottoscrizione della 
domanda, e con la successiva sottoscrizione dei documenti e la corresponsione delle quote di cui sotto, 
aderisce allo Schema di certificazione AIASCERT /BAN MTZ per la durata di tre anni dalla data di rilascio 
del Certificato, accettandone senza alcuna riserva regolamenti e procedure con tutto quanto ne consegue, 
in termini di definizione dei suoi obblighi e doveri. 
2.  

3. 8.  RICHIESTA D’INFORMAZIONI 

Informazioni riguardanti lo Schema BAN - MTZ possono essere richieste a: 
AIASCERT - S.r.l. 
Servizio Certificazione 
Tel. 02-94 36 86 38 
E-mail: svalenza@networkaias.it     Internet: www.aiascert.it  

 


