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I numeri di un mercato in crescita
Professionisti certificati sotto accreditamento*
Sal dat ura
Legale/ammi nistrat ivo
4.350
Energi a
3.870
Ambi ent e
2.949
Prevenzione e Protezione
2.505
Val utazione sistemi di…
2.159
Controll i non di struttivi
2.086
Ind ustri a
1.844
Banc ario/Ass icurat ivo
862
Vigilanza Privata
552
Finanza
423
Beness ere
250
WEB
185
ICT
131
Altro
97
Pri vacy
80
Fotografia
17
Carrozzeria
10
Risors e Umane
4

7.393

(*) dati al netto di:
65.000 operatori nel registro F-Gas
60.000 professionisti certificati per lo schema saldatura
77.735 utenti qualificati di computer
Dati disponibili a settembre 2018

§

49 Organismi
accreditati

di

certificazione

§
§

216
Accreditamenti rilasciati secondo
155 Norme UNI e schemi
proprietari

§
§

232.502
professionisti certificati

L’accreditamento
degli organismi
di certificazione del personale
La certificazione
delle persone

ACCREDITAMENTO – UNI CEI EN ISO IEC 17024
L’approccio della certificazione delle persone è inteso ad accertare la competenza delle persone
rispetto a criteri definiti: una speciﬁca norma tecnica o ad altri documenti normativi.
Esempio: certificazione di una competenza a fronte di:
§

Norme UNI (es: insegnante di Yoga, naturopata, tributarista, fotografo, perito liquidatore assicurativo,
manutentore antincendio…)

§

Leggi dello Stato (personale che gestisce gas fluorurati, addetti alla security di istituti di vigilanza)

§

Disciplinari privati (carrozzieri, installatori bombole GPL, personale ENEL/Terna)

§

Disciplinari internazionali (norme WADA sull’antidoping)

Accreditamento

Il processo di
certificazione
La accreditamento
certificazione delle epersone

à Verifica di ACCREDIA per l’accreditamento dell’OdC in
conformità alla norma ISO 17024
à Verifica annuali di ACCREDIA per mantenere
l’accreditamento

La certificazione
accreditata è garanzia di:
§ Competenza
§ Indipendenza
§ Imparzialità

à Prerequisiti dei candidati per l’ammissione alla valutazione

Certificazione

à Valutazione delle conoscenze
à Valutazione delle abilità
à Valutazione delle competenze comportamentali
à Mantenimento delle competenze
à Aggiornamento professionale

Valutazione delle
competenze

Il processo di
certificazione
La accreditamento
certificazione delle epersone
VERIFICHE ISPETTIVE ACCREDIA IN CONFORMITA’ A CIASCUN SCHEMA DI CERTIFICAZIONE
(PER OGNI SINGOLA PROFESSIONE - NORMA UNI SULLA PROFESSIONE)

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI ALLA CERTIFICAZIONE
MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE
MODALITÀ VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (CONOSCENZE – ABILITA’ – COMPETENZE COMPORTAMENTALI).
COERENZA DEI TEST DI ESAME CON LE SINGOLE COMPETENZE DA VALUTARE
MODALITA’ DI SELEZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI ESAMINATORI
SICUREZZA E RISERVATEZZA
RISPETTO DELLA PRIVACY
IDONEITA’ DEI LAY-OUT DELLE SEDI DI ESAME
MODALITA’ DI DELIBERA DELLE CERTIFICAZIONI
VERIFICA DEI CONTENUTI DEI CERTIFICATI, DURATA DELLA LORO VALIDITA’
PROCEDURE PER IL MANTENIMENTO, IL RINNOVO, L’EVENTUALE SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI
GESTIONE DEI RECLAMI

Le attestazioni
previste dalla
4/2013
La certificazione
delleLegge
persone

Legge n. 4/2013
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate“
3 sistemi per qualificare la professionalità:
§

autodichiarazione (es. Curriculum Vitae, Depliant, Dichiarazioni di lavori eseguiti)

§

attestazione da parte delle associazioni di riferimento

§

certificazione rilasciata da Organismi terzi accreditati in base alla norma
UNI CEI EN ISO IEC 17024
la dichiarazione di terza parte è riconosciuta a livello nazionale ed internazionale in virtù degli accordi di
mutuo riconoscimento (MLA) di cui ACCREDIA è firmataria

§

Solo gli OdC accreditati possono rilasciare la dichiarazione di conformità ai requisiti stabiliti dalla
norma UNI CEI EN ISO IEC 17024

La certificazione
per le professioni
non organizzate
La certificazione
delle persone

Legge n. 4/2013
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate“
Art. 1, comma 2 - “Oggetto e definizioni”
Professione: l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi di opere a favore di
terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque
con il concorso di questo.
Sono escluse dalla Legge n. 4/2013:
§

le attività riservate per legge a Soggetti iscritti in Albi o Elenchi
2229 C.C.);

§

le Professioni Sanitarie;

§

le attività e i mestieri Artigianali, Commerciali e di Pubblico Esercizio

§

disciplinati da specifiche normative.

(art.

Il ruolo dellaLacertificazione
accreditata
certificazione delle
persone

Legge n. 4/2013
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate“
Art. 9 – “Certificazione di conformità a norme tecniche UNI”
1. Le Associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative di cui all’art. 3 collaborano
all’elaborazione della normativa tecnica UNI …Le medesime Associazioni possono promuovere la
costituzione di Organismi di Certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei
requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali Organismi dalla normativa
vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli Organismi di Certificazione accreditati dall’Organismo Unico Nazionale di Accreditamento
ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
possono rilasciare, su richiesta del singolo Professionista anche non iscritto ad alcuna Associazione,
il Certificato di Conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola Professione.

Il ruolo dellaLacertificazione
accreditata
certificazione delle
persone

Decreto Legislativo n. 13/2013
“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze“
Art. 2 – “definizioni”
“Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che
si realizza fuori dei sistemi dell’apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e
formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
“Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidina e nelle interazioni
che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Il ruolo dellaLacertificazione
accreditata
certificazione delle
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Decreto Legislativo n. 13/2013
“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze“
Art. 4 – “livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio”
5. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o
accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolati, per l’erogazione di servizi di certificazione
delle competenze in conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili, devono essere in
possesso dell’accreditamento da parte dell’organismo nazionale italiano di accreditamento.

Le garanzie La
offerte
dalla certificazione
certificazione
delle persone accreditata

La certificazione accreditata di un professionista garantisce:
§

il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze, periodicamente verificate;

§

il riconoscimento di tali competenze in Italia e all’estero;

§
ü

una maggiore visibilità attraverso le Banche Dati ACCREDIA.

La sezione delle banche dati sulle Figure Professionali Certificate è disponibile per la consultazione sul sito www.accredia.it e
riporta i dati dei certificati rilasciati da Organismi accreditati per lo schema PRS.
La segnalazione dei dati sulle certificazioni rilasciate da parte degli Organismi, diversamente dalla segnalazione dei dati del
registro F-Gas (Elenco delle persone e delle imprese certificate per i Gas Fluorurati), è volontaria.
I dati pubblicati nella sezione delle banche dati sulle figure professionali Certificate riguardano 42 dei 49 Organismi accreditati
per rilasciare certificazioni del personale, mentre il numero di certificazioni rilasciate, aggiornato a settembre 2018, si riferisce
a 105 Figure Professionali delle 216 accreditate da ACCREDIA. Il sottodimensionamento del dato dipende oltre, ovviamente,
alla volontarietà della segnalazione da parte dell’OdC, anche dal fatto che, solamente le figure professionali per le quali sono
stati rilasciati certificati, sono segnalate.

La certificazione accreditata è quindi una garanzia di trasparenza ed efficienza per il mercato.

Grazie per l’attenzione
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