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RILASCIATO A 
ISSUED TO AIASCERT S.r.l. 
 

 

 
Certificazione di personale, nei seguenti settori (figure professionali): 
Certification of personnel, within the following sectors (professional figures): 

 

 
04.002.001 Coordinatore del servizio prevenzione e protezione (COORDSPP) 
 in accordo a: Schema di certificazione delle competenze professionali del Coordinatore del Servizio di 

Prevenzione e Protezione secondo lo Schema AIASCERT/COORDSPP 
   Safety coordinator 
 according to: Scheme of professional skills certification for Health and Safety Managers, according to 

AIASCERT/COORDSPP scheme. 
  
04.002.003 Coordinatore di sicurezza nei cantieri (progettazione) 
 in accordo a: Schema di certificazione delle competenze del Coordinatore per la Progettazione (CSP) nei 

cantieri temporanei e mobili- secondo lo schema AIASCERT/ CSP/CSE 
   Construction safety coordinator (design) 
 according to: Scheme for the certification of the competences of the Design Coordinator (CSP) in 

temporary and mobile sites - according to the AIASCERT / CSP / CSE scheme 
  
04.002.004 Coordinatore di Sicurezza nei cantieri ( esecuzione) 
 in accordo a: Schema di certificazione delle competenze del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori 

(CSE) nei cantieri temporanei e mobili- secondo lo schema AIASCERT/ CSP /CSE 
   Construction safety coordinator (execution) 
 according to: Scheme of certification of the competences of the Coordinator for the Execution of Works 

(CSE) in temporary and mobile construction sites - according to the AIASCERT / CSP / CSE scheme 
  
04.002.006 Manager dei Sistemi di Sicurezza e Salute (MSSS) 
 in accordo a: Schema di certificazione delle competenze del Manager dei Sistemi di Salute e Sicurezza 

secondo lo schema AIASCERT/MSSS 
   Manager of Occupational Safety and Health Systems (MSSS) 
 according to: Certification scheme for the skills of the Health and Safety Systems Manager according to 

the AIASCERT / MSSS scheme 
  
04.005.010 Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno 

(ETICS) 
 in accordo a: UNI 11716:2018 e Schema di Certificazione delle competenze 

professionali dell'installatore di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto (ETICS) secondo la 
Norma UNI 11716:2018 

   Professionals performing installation of Exterior Insulation and Finishing System (EIFS) 
 according to: UNI 11716:2018 and Certification scheme of the professional skills of the installer of 

Exterior Insulation and Finishing System (EIFS)  according to the UNI 11716: 2018 standard   
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04.010.004 Auditor di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 
 in accordo a: Schema di certificazione delle competenze degli AUDITOR dei sistemi di gestione della 

salute e sicurezza secondo lo schema AIASCERT/SAFETY AUDITOR 
   Safety Auditor of Occupational Health and Safety  Management Systems.. 
 according to: Certification scheme for the AUDITOR skills of health and safety management systems 

according to the AIASCERT / SAFETY AUDITOR scheme 
  
04.010.005 Responsabili del gruppo di audit di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 
 in accordo a: Schema di certificazione delle competenze dei RESPONSABILI del gruppo di AUDIT di 

sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro secondo lo schema AIASCERT/LEAD AUDITOR 
   Lead Auditor Safety, for the certification of competence of auditors of Occupational Health and Safety  

Management Systems. 
 according to: Certification scheme of the competences of the MANAGERS of the AUDIT group of 

occupational health and safety management systems according to the scheme AIASCERT / LEAD 
AUDITOR 

  
04.012.012 Professionista della security aziendale 
 in accordo a: Schema di certificazione delle competenze del Professionista della SECURITY secondo la 

norma UNI 10459 
   Professionals operating in the field security 
 according to: Certification scheme of the skills of the SECURITY Professional according to the UNI 

10459 standard 
  

 
 


