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Disciplina le modalità con le quali i professionisti, non iscritti ad ALBI o COLLEGI, si

POSSONO organizzare per espletare la loro professione, con particolare attenzione

ai sistemi di qualificazione delle loro attività.

La Legge prevede che i professionisti che esercitano Professioni non

Regolamentate dagli Ordini o dai Collegi, possano essere:

“Attestati” (Certificato di Attestazione) dalle ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

, a cui il professionista aderisce (Art. 7)

“Certificati” (Certificato di Conformità) da OdC accreditati ISO/IEC 17024 da

Accredia (Art.9).

La legge 14 gennaio 2013, n.4 “Disposizioni in materia di professioni non

Organizzate”

Quadro Normativo



Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi

professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti,

previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante

legale, un'attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; 

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; 

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono 

tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del 

mantenimento dell'iscrizione all'associazione; 

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello 

sportello di cui all'art. 2, comma 4; 

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità 

professionale stipulata dal professionista; 

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, 

rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma 

tecnica UNI.

Art. 7 Sistema di attestazione

Legge 14 gennaio 2013, n.4 



Legge 14 gennaio 2013, n.4 

Art. 9 Certificazione di conformità a norme tecniche UNI

Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 

3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle 

singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli 

specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella 

fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, 

democraticità e trasparenza. 

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. 



abilità nel mettere a frutto le conoscenze e le capacità per 

svolgere un determinato ruolo. 

Attraverso il percorso formativo e di addestramento, in funzione delle proprie

capacità, la persona sviluppa le abilità per svolgere un determinato ruolo.

L’esperienza acquisita nel corso degli anni permette di perfezionare le

competenze ed aumentare la professionalità dell’individuo.

Quale la definizione di:

Certificazione delle competenze  ?

DETERMINANTE L’IMPORTANZA DELL’AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE CONTINUO



Ente di accreditamento 

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Internazionalità della certificazione

E altri........



Il Processo di Certificazione delle competenze

1.La Certificazione

2. Il processo di Certificazione

3.Requisiti dell’Organismo di Certificazione

4.Ruolo dell’Organismo di Certificazione

1. La Certificazione

2. Lo Schema di Certificazione

3. L’Iter di Certificazione

4. I Requisiti dell’Organismo di Certificazione

5. Il ruolo dell’Organismo di Certificazione



Percorso di valutazione attraverso il quale, una

terza parte indipendente giunge a dichiarare che,

una determinata persona possiede i requisiti di

conoscenza, abilità e competenza per operare in uno

specifico settore.

Essa contribuisce a:

• Agevolare la libera circolazione delle persone in osservanza

dello spirito costitutivo nelle aree di libero scambio quali la UE;

• Aumentare il potenziale professionale in termini di opportunità;

• Migliorare i servizi professionali;

• Migliorare la soddisfazione dell’utenza dei servizi forniti

dal professionista.

Certificazione delle competenze:

1) La Certificazione



Insieme di documenti nei quali sono specificati:

- i requisiti minimi richiesti al candidato

(tra i requisiti è inclusa la sottoscrizione del Codice Deontologico)

- Le modalità con cui viene verificata la conformità delle  

competenze del candidato ai requisiti previsti 

Sono precisate  tutte le fasi del processo: 

- richiesta di certificazione

- emissione del certificato e il suo mantenimento 

- regole per l’utilizzo del marchio di certificazione

Certificazione delle competenze:

2) Lo schema di Certificazione



ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Richiesta di certificazione da parte del 

candidato/professionista

Analisi documentale

Test d’esame (scritto e/o orale) 
(Commissari di esame)

Mantenimento  (1°e 2°anno)

Rinnovo (dopo 3 anni)
Emissione del certificato

(Comitato di delibera)

Certificazione delle competenze:

3) L’iter di certificazione



Requisiti della norma ISO/IEC 17024  

(norma di accreditamento per gli Organismi di certificazione del personale, in modo 

da facilitare il reciproco riconoscimento delle stesse certificazioni tra soggetti di 

nazionalità differenti)

 Indipendenza

 Trasparenza

 Imparzialità

 Competenza

 Riservatezza

 Equilibrio nelle decisioni

 Assenza di conflitti di interesse

 Partecipazione delle "parti del mercato interessate "

Certificazione delle competenze:

4) I requisiti dell’Organismo di Certificazione



- Verificare la rispondenza ai requisiti contenuti nello Schema di

certificazione specifico da parte del candidato.

- Certificare che il candidato opera e può operare in conformità

ai requisiti previsti per la figura professionale specifica.

- Verificare, nel tempo, il mantenimento di tali requisiti.

Certificazione delle competenze:

5) Ruolo dell’Organismo di Certificazione



ESEMPIO: 

Schema di Certificazione per
Meteorologi e Tecnici Meteorologi



SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE 

FIGURE PROFESSIONALI DI

 METEOROLOGO

 TECNICO METEOROLOGO

SC01 Meteo

Rev. 01

21/07/2016

http://www.dekra.it/it/certificazione-delle-competenze

Schema di certificazione con attestazione   WMO  compliant

http://www.dekra.it/sites/default/files/REGISTRO%20METEOROLOGI%20E%20TECNICI%20METEOROLOGI%20CERTIFICATI_05-04-2017.pdf
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