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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento stabilisce i criteri per la valutazione delle competenze degli iscritti all’albo
degli ingegneri che richiedono la certificazione come “ingegnere esperto in informazione”.
L’ingegneria dell’informazione rappresenta una delle principali nuove aree in cui gli ingegneri
informatici, elettronici e meccatronici operano attivamente. Le nuove tecnologie, internet e la
digitalizzazione e automatizzazione di ogni ambito e contesto socio-economico hanno innescato
una nuova rivoluzione sociale ed industriale nelle quale gli ingegneri ricoprono un ruolo centrale.
Il massiccio utilizzo dell’Information and Communications Technology (ICT) sta infatti creando
nuovi scenari che richiedono nuove figure professionali altamente specializzate. Digitalizzazione,
Software, Internet, Sicurezza Informatica, Robotica, Telecomunicazioni sono i principali settori
della ingegneria dell’informazione.
Nel nuovo contesto socio-economico la sicurezza delle persone e delle cose dipenderà sempre
più intrinsecamente dalla gestione delle informazioni e dalle infrastrutture ICT. Non va infatti
dimenticato che il massiccio impiego della tecnologia digitale in ogni ambito esporrà a nuovi rischi.
Oltre ai temi legati alla privacy e tutela dei dati dovranno essere gestiti anche rischi derivanti da
un’elevatissima automatizzazione globale. Salire su un aereo, prendere un treno, entrare in
ospedale o banalmente effettuare un acquisto in rete comporta di affidarsi a sistemi digitali che
devono assicurare elevati livelli di sicurezza, riservatezza, affidabilità e prestazioni. La
progettazione, l’implementazione, il collaudo e la gestione dei sistemi digitali deve pertanto
seguire gli stessi iter ed approcci adottati per le altre infrastrutture critiche per la sicurezza e la
salvaguardia della salute. L’ingegnere dell’informazione possiede le conoscenze e l’esperienza
che gli consentono di affrontare ogni fase del ciclo di evoluzione delle infrastrutture digitali e dei
processi d’informatizzazione. Ad esso vengono affidati compiti e ruoli che spaziano dall’ideazione,
alla progettazione, all’implementazione, alla gestione, alla sicurezza, al revamping, alla
manutenzione e dismissione finale delle infrastrutture ICT.
L’ingegnere dell’informazione devo perciò conoscere materie fondamentali quali informatica,
elettronica, telecomunicazioni, robotica, automazione, ecc. ma anche nozioni e processi di
organizzazione, amministrazione, economia, normazione e comunicazione multidisciplinare.
Negli ultimi anni in ambito ISO, CEN e UNI sono nate numerose iniziative di qualificazione di
attività professionali che hanno portato alla definizione di un consistente pacchetto di norme UNI
che prevedono che un professionista possa certificarsi, attraverso un Ente di Certificazione, in
una specifica area di competenza. In ambito ICT, le certificazioni definite dalle norme UNI 11506
e UNI 11621-x rappresentano le principali norme di riferimento per le professionalità e
competenze. Esse prevedono specifici i profili che sono stati definiti in modo dettagliato in termini
di abilità, conoscenze e competenze che saranno valutate in modo puntuale come definito nella
norma stessa. Certing adotta tale profilazione per la qualificazione dei professionisti iscritti
all’Ordine.
L’e-Competence Framework delle norme UNI 11506 e UNI 11621-x è strutturato in quattro
dimensioni. Queste dimensioni riflettono differenti livelli di requisiti di business e di pianificazione
delle risorse umane e integrano delle linee guida per la definizione dei livelli di abilità lavorative.
Le dimensioni sono così strutturate:
•

Dimensione 1: 5 aree di e-Competence, derivate dai processi business dell’ICT: PLAN
(PIANIFICARE) – BUILD (REALIZZARE) – RUN (OPERARE) – ENABLE (ABILITARE) –
MANAGE (GESTIRE).
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•

Dimensione 2: Un insieme di e-Competence di riferimento per ciascuna area, con una
descrizione generica per ciascuna competenza. Le 40 competenze identificate in totale
forniscono le definizioni di riferimento dell’e-CF 3.0.

•

Dimensione 3: Livelli di Capacità per ciascuna e-Competence: sono articolati in Livello di
e-Competence da e-1 a e-5, e messi in relazione con i livelli EQF da 3 a 8.

•

Dimensione 4: Esempi di knowledge (conoscenza) e skill (capacità): sono in relazione
alla dimensione 2 della e-Competence. Tali esempi, descrivono il contesto aggiungendo
valore al framework e comunque non devono ritenersi esaustivi.

Le definizioni delle competenze sono esplicitamente assegnate alle dimensioni 2 e 3 e gli esempi
di knowledge e skill sono presenti nella dimensione 4 del framework. Le attitudini sono inserite in
tutte e tre le dimensioni.

pagina 4 di 13

Con gli elementi del framework definito nella UNI EN 16234-1 è possibile identificare le
competenze dei singoli soggetti, catalogandole in modo univoco. A livello europeo, e
successivamente con normazione tecnica nazionale, si sono identificate delle famiglie di profili
professionali di prima generazione, che hanno dato seguito 23 profili professionali ICT di seconda
generazione. Considerato che tali profili possono essere non idonei a coprire tutte le eventuali
specializzazioni, si sono previsti successivi profili, definiti di terza generazione.
La certificazione può essere rilasciata per ognuno dei 23 profili di secondo livello previsti dal
e-Competence Framework definito nella UNI EN 16234-1 riportato nello schema successivo.

Adottando i criteri della UNI 11506, il candidato può tuttavia scegliere una diversa dizione per la
propria specializzazione, come “abito su misura”, che sia però coerente con i requisiti di base
del comparto prescelto (dimensione 3).

1.1 Profili di Seconda Generazione - UNI EN 16234-1
Account Manager
• Descrizione sintetica. Punto di riferimento (focal point) Senior per le vendite e la
soddisfazione del cliente.
• Missione. Costruisce relazioni di business con i clienti per favorire la vendita di
hardware, software, servizi di telecomunicazioni o ICT. Identifica opportunità e gestisce
l’acquisizione e la consegna dei prodotti agli utenti. Ha la responsabilità di raggiungere i
target di vendita e mantenere i margini.
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Business Analyst (Analista di Business)
• Descrizione sintetica. Analizza il Sistema Informativo per migliorare la performance
del business.
• Missione. Identifica aree dove sono necessari cambiamenti del sistema informativo per
supportare il business plan e ne controlla l’impatto in termini di gestione del
cambiamento. Contribuisce ai requisiti funzionali generali dell’azienda per quanto
riguarda l’area delle soluzioni ICT. Analizza le esigenze di mercato e le traduce in
soluzioni ICT.
Business Information Manager
• Descrizione sintetica. Propone piani e gestisce l’evoluzione funzionale e tecnica del
Sistema Informativo nel dominio del business principale.
• Missione. Gestisce ed implementa gli aggiornamenti delle applicazioni esistenti e le
attività di manutenzione sulla base dei bisogni, costi e piani concordati con gli utenti
interni. Assicura la qualità di servizio e la soddisfazione del cliente interno.
Chief Information Officer (CIO)
• Descrizione sintetica. Sviluppa e mantiene i Sistemi Informativi in conformità con il
business e le esigenze dell’organizzazione.
• Missione. Definisce ed implementa la governance e la strategia ICT. Determina le
risorse necessarie per l’implementazione della strategia ICT. Anticipa l’evoluzione del
mercato ICT ed i bisogni di business dell’azienda. Contribuisce allo sviluppo del piano
strategico aziendale. Conduce o partecipa in progetti di più grande cambiamento.
Database Administrator (Amministratore di Database)
• Descrizione sintetica. Progetta, realizza, o controlla e mantiene database.
• Missione. Assicura la progettazione e la realizzazione (Developer), o assicura la
manutenzione e la riparazione del data base dell’azienda (Administrator) per supportare
soluzioni di sistema informativo in linea con le necessità di informazioni del business.
Verifica lo sviluppo ed il disegno delle strategie di database, monitorando e migliorando
la capacità e le performance del database, e pianificando per bisogni di espansioni
futuri. Pianifica, coordina e realizza misure di sicurezza per salvaguardare il database.
Developer (Sviluppatore)
• Descrizione sintetica. Realizza/codifica soluzioni ICT e scrive le specifiche di prodotti
ICT conformemente ai requisiti del cliente
• Missione. Assicura la realizzazione e l’implementazione di applicazioni ICT.
Contribuisce alla pianificazione ed al disegno di dettaglio. Compila programma di
diagnostica e progetta e scrive codice per sistemi operativi ed il software per assicurare
il massimo della funzionalità e dell’efficienza.
Digital Media Specialist (Specialista di Media Digitali)
• Descrizione sintetica. Crea website ed applicazioni multimediali combinando la
potenza della tecnologia digitale con un uso efficace di grafici, audio, immagini
fotografiche e video.
• Missione. Disegna, imposta e codifica applicazioni multimediali e website per
ottimizzare la presentazione delle informazioni, inclusi i messaggi di marketing. Fa
raccomandazioni sulle interfacce tecniche ed assicura la sostenibilità attraverso
l’applicazione di sistemi di gestione dei contenuti appropriati.
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Enterprise Architect
• Descrizione sintetica. Progetta e mantiene la Architettura di Azienda (Enterprise
Architecture)
• Missione. Trova l’equilibrio tra le opportunità tecnologiche ed i requisiti dei processi di
business. Mantiene una visione unitaria della strategia dell’organizzazione, dei
processi, dell’informazione e del patrimonio ICT. Mette in relazione la missione di
business, la strategia ed i processi con la strategia IT.
ICT Consultant
• Descrizione sintetica. Favorisce la comprensione di come le nuove tecnologie ICT
aggiungano valore al business.
• Missione. Garantisce il controllo tecnologico per informare gli stakeholder sulle
tecnologie emergenti. Prevede e porta a maturazione progetti ICT mediante
l’introduzione di tecnologia appropriata. Comunica il valore delle nuove tecnologie per il
business. Contribuisce alla definizione del progetto.
ICT Operations Manager (Manager Delle Operazioni ICT)
• Descrizione sintetica. Gestisce attività, persone e risorse complessive per le
operazioni ICT
• Missione. Implementa e mantiene una parte dell’infrastruttura ICT. Assicura che le
attività siano condotte in accordo con le regole, i processi e gli standard aziendali.
Prevede i cambiamenti necessari secondo la strategia ed il controllo dei costi
dell’organizzazione. Valuta e suggerisce investimenti basati su nuove tecnologie.
Assicura l’efficacia dell’ICT e la gestione dei rischi associati.
ICT Security Manager (Manager della Sicurezza ICT)
• Descrizione sintetica. Gestisce la politica di sicurezza del Sistema di Informazioni.
• Missione. Definisce la politica di sicurezza del Sistema di Informazioni. Gestisce la
diffusione delle sicurezza attraverso tutti i sistemi informativi. Assicura la fruizione delle
informazioni disponibili. Riconosciuto come l’esperto di politica di sicurezza ICT dagli
stakeholder interni ed esterni.
ICT Security Specialist (Specialista della Sicurezza ICT)
• Descrizione sintetica. Assicura l’implementazione della politica di sicurezza aziendale.
• Missione. Propone ed implementa i necessari aggiornamenti della sicurezza.
Consiglia, supporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla
sicurezza. Conduce azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema. E’
riconosciuto come l’esperto tecnico della sicurezza ICT dai colleghi.
ICT Trainer (Docente ICT)
• Descrizione sintetica. Istruisce e forma professionisti ICT per raggiungere predefiniti
standard di competenza tecnica o di business nell’ICT.
• Missione. Fornisce la conoscenza e le abilità necessarie per assicurare che i discenti
siano effettivamente capaci di svolgere i loro compiti sul posto di lavoro.
Network Specialist (Specialista di Rete)
• Descrizione sintetica. Assicura l’allineamento della rete, incluse le infrastrutture di
telecomunicazione e/o dei computer, per soddisfare le esigenze di comunicazione
dell’azienda.
• Missione. Gestisce ed opera sul sistema di informazioni in rete, risolvendo problemi ed
errori per assicurare definiti livelli di servizio. Monitorizza e migliora le performance della
rete.
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Project Manager (Capo Progetto)
• Descrizione sintetica. Gestisce progetti per raggiungere la performance ottimale
conforme alle specifiche originali.
• Missione. Definisce, implementa e gestisce progetti dal concepimento iniziale alla
consegna finale. Responsabile dell’ottenimento di risultati ottimali, conformi agli
standard di qualità, sicurezza e sostenibilità nonché coerenti con gli obiettivi, le
performance, i costi ed i tempi definiti.
Quality Assurance Manager (Manager dell’assicurazione Qualità)
• Descrizione sintetica. Assicura che i Sistemi Informativi siano prodotti secondo le
politiche aziendali (qualità, rischi, SLA).
• Missione. Agisce e mette in essere un approccio della qualità ICT conforme alla cultura
aziendale. Assicura che i controlli del management siano correttamente implementati
per salvaguardare il patrimonio, l’integrità dei dati e l’operatività. E’ focalizzato ed
impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di qualità e controlla statistiche per
prevedere i risultati della qualità.
Service Desk Agent (Operatore di Help Desk)
• Descrizione sintetica. Fornisce la prima linea di supporto telefonico o via email per
clienti interni o esterni per aspetti tecnici.
• Missione. Fornire supporto utente ed eliminare gli errori dovuti a problemi od aspetti
critici dell’ICT. L’obiettivo principale è di consentire all’utente di massimizzare la
produttività attraverso un uso efficiente delle attrezzature ICT o delle applicazioni
software.
Service Manager
• Descrizione sintetica. Pianifica, implementa e gestisce la consegna della soluzione.
• Missione. Gestisce la definizione dei contratti di Service Level Agreements (SLA),
Operational Level Agreements (OLA) ed i Key Performance Indicators (KPI). Negozia i
contratti nei vari contesti di business o con i clienti e in accordo con il Business IS
Manager. Gestisce lo staff che monitorizza, registra e soddisfa gli SLA. Cerca di
mitigare gli effetti in caso di non raggiungimento degli SLA. Contribuisce allo sviluppo
del budget di manutenzione tenendo conto delle organizzazioni di business/finanza.
Systems Administrator (Amministratore di Sistemi)
• Descrizione sintetica. Amministra i componenti del sistema ICT per soddisfare i
requisiti del servizio.
• Missione. Installa software, configura ed aggiorna sistemi ICT. Amministra
quotidianamente l’esercizio del sistema al fine di soddisfare la continuità del servizio, i
salvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance.
Systems Analyst (Analista di Sistemi)
• Descrizione sintetica. Analizza i requisiti e specifica software e sistemi.
• Missione. Assicura il disegno tecnico e contribuisce all’implementazione di nuovo
software e/o di miglioramenti.
Systems Architect (Architetto di Sistemi)
• Descrizione sintetica. Pianifica e garantisce l’implementazione e l’integrazione di
software e/o di sistemi ICT.
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•

Missione. Disegna, integra e realizza soluzioni ICT complesse da un punto di vista
tecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano
aggiornati e conformi agli standard. È al corrente degli sviluppi tecnologici e li integra
nelle nuove soluzioni. Agisce da team leader per gli sviluppatori e gli esperti tecnici.

Technical Specialist
• Descrizione sintetica. Mantiene e ripara hardware e software su indicazione del
cliente.
• Missione. Mantiene in modo efficace hardware/software. Responsabile di una puntuale
ed efficace riparazione al fine di garantire una performance ottimale del sistema e
un’alta soddisfazione del cliente.
Test Specialist (Specialista del Testing)
• Descrizione sintetica. Progetta e attua i piani di test.
• Missione. Contribuisce alla correttezza e la completezza di un sistema garantendo che
la soluzione soddisfi i requisiti tecnici e dell’utente. Contribuisce in differenti aree dello
sviluppo del sistema, effettuando il testing delle funzionalità del sistema, identificando le
anomalie e diagnosticandone le possibili cause.
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2. RUOLI E FUNZIONI
Nel comparto più sopra descritto, nei suoi diversificati ambiti ed attività, l’Ingegnere
dell’informazione può ricoprire i seguenti ruoli/funzioni tecniche o occupazioni o loro “mix”
(elenco non esaustivo):
1. libero professionista, firmatario in prima persona di progetti, direzioni lavori, collaudi,
perizie, consulenze ecc. in ambito ICT
2. libero professionista o dipendente al servizio di organismi professionali complessi
(studi con più addetti, società di ingegneria, ecc.) dove svolge attività specialistiche
(ad es. modellazione di infrastrutture ICT, analisi, progettazione, sviluppo, ecc.)
3. imprenditore o titolare di azienda di produzione e/o servizi nel settore delle dei sistemi
o infrastrutture ICT
4. libero professionista o dipendente in ambito di impresa di costruzioni, dove svolge
attività specialistiche in ambito ICT
5. dipendente di azienda produttrice di sistemi hardware o software per le infrastrutture
ICT
6. dipendente di aziende industriali, pubbliche e/o private, con mansioni specialistiche
in ambito ICT
7. dipendente di amministrazioni pubbliche, con mansioni specialistiche in ambito ICT
8. docente universitario e/o di scuola specialistica, ricercatore o responsabile di
laboratorio operante nell’ambito ICT.

3. RIFERIMENTI
3.1 Principali riferimenti normativi e legislativi di settore
- Norma UNI EN 16234-1
- Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti

della Pubblica Amministrazione
3.2 Riferimenti generali
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che operano nella
certificazione del Personale”.
- Regolamento Generale per la Certificazione.

4. DEFINIZIONI
Si utilizzano termini e definizioni riportati nei documenti di riferimento, in particolare i seguenti:
Candidato: persona che svolge l’attività oggetto di certificazione e che partecipa al processo di
certificazione.
Servizio: risultato dell'attività del candidato, che deve essere conforme a quanto previsto nel
punto 4.1.2 del presente documento.
Organismo di Certificazione: Organismo indipendente che attua e gestisce un sistema di
certificazione di conformità, che consente di dichiarare che determinate persone operano con
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adeguata competenza e seguono le specifiche di un determinato regolamento tecnico.
Valutazione: azione mediante la quale CERTing accerta la competenza del candidato e controlla
l’operato della persona da certificare al fine di giudicare la sua conformità alle norme, ai
regolamenti e ai requisiti di riferimento.
Valutatore: ingegnere in possesso di pertinenti qualifiche personali e tecniche, verificate
dall’Agenzia CERTing.
Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole dello schema di certificazione.
Centro di esame: luogo nel quale vengono svolti i colloqui finali di valutazione.
Esame finale: colloquio tra candidato e Gruppo di valutazione teso a verificare il possesso delle
competenze specifiche conformi a quelle previste per lo schema di certificazione richiesto.

5. MODALITA’ OPERATIVE
5.1 Requisiti di accesso all’esame
L’accesso all’esame è consentito ai candidati che durante la fase istruttoria dimostrano di
possedere alcuni dei requisiti riportati nei successivi punti.

5.1.1 Istruzione
Il requisito minimo per accedere alla certificazione è il possesso del diploma di laurea in ingegneria
(triennale o magistrale) in uno dei tre settori per le lauree conseguite prima del 1999 o nel settore
Civile Ambientale dall’anno 1999 in poi; oppure nel settore Industriale dal 1999 in poi qualora
l’indirizzo di laurea sia specificamente “dell’informazione”. È indispensabile il superamento
dell’Esame di Stato, con l’acquisizione delle conseguenti competenze di legge, e l’iscrizione
all’Ordine degli Ingegneri provinciale di riferimento.
Per tutte le “occupazioni” elencate nel cap. 2, l’Ingegnere dovrà dimostrare conoscenze, abilità
specifiche ed esperienze coerenti con il ruolo dichiarato, aggiornate con continuità nel corso della
vita professionale. Inoltre, qualora il ruolo implichi per legge atti professionali coperti da
assunzione personale di responsabilità, l’ingegnere dovrà anche essere in regola con i CFP
secondo le “Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale -Testo Unico
2018” emanate dal CNI.

5.1.2 Esperienza
Per quanto attiene alle esperienze:
gli Ingegneri dell’informazione con dovranno per esempio:
•

aver svolto progettazioni in ambito ICT

•

aver svolto direzioni lavori in ambito ICT

•

aver svolto collaudi in ambito ICT

•

aver svolto perizie /consulenze specialistiche in ambito ICT

•

aver svolto attività tecnico-legali in ambito ICT

•

ecc.
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Il candidato deve documentare di aver maturato un’esperienza professionale in materia di
ingegneria dell’informazione, per il profilo del Framework definito nella UNI EN 16234-1 per un
periodo minimo di 2 anni per la certificazione CERTing e per un minimo di 5 anni per la
certificazione CERTing Advanced.
Le suddette esperienze dovranno essere documentate da: lettere di referenza ed altra
documentazione pertinente (contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti e progetti, fatture,
ecc.) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente,
funzioni e attività svolte e durata delle attività. Qualora la documentazione non sia dotata
formalmente di tutte le informazioni prima elencate, dovrà comunque poter essere riferita al
candidato al di fuori di ogni ragionevole dubbio.
Per essere ammessi all’esame i candidati devono soddisfare tutti i requisiti sopra indicati,
attraverso:

5.2

•

la presentazione di idonea documentazione;

•

il richiamo della stessa documentazione in una “autodichiarazione” redatta in conformità
agli art. 47 e 76 del D.P.R. 445:2000 e comunque soggetta a verifica su richiesta da
parte di CERTing (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).
Richiesta di certificazione

Il candidato che intende ottenere la certificazione deve presentare richiesta attraverso la
piattaforma CERTing (www.cni-certing.it) accedendo con le credenziali di riconoscimento
attribuite dall’Albo unico alla prima iscrizione.
Al ricevimento della richiesta l’Agenzia CERTing verifica la completezza dei dati ed effettua la
verifica documentale dei requisiti sopra indicati, con particolare attenzione alla formazione ed
esperienza lavorativa specifica maturata nel settore di competenza.
Nel caso di valutazione negativa viene richiesta al candidato l’integrazione della documentazione
fornita, per dare evidenza della soddisfazione dei requisiti ed eventualmente colmare le lacune
indicate.
5.3

Valutazione della documentazione

Verificati i requisiti formali, al candidato viene richiesto di inserire in piattaforma la
documentazione probatoria a supporto della richiesta di certificazione. La documentazione dovrà
attestare la capacità personale di assunzione di responsabilità del candidato in riferimento al ruolo
di ingegnere dell’informazione e l’aggiornamento formativo sulla specifica materia.
La documentazione esibita potrà consistere in progetti, elaborati e qualsiasi altro documento utile
a dimostrare un’attività professionale tracciabile, da cui si evinca l’assunzione di responsabilità
per le mansioni caratteristiche del comparto dell’ingegneria dell’informazione. Il gruppo di
Valutazione analizza e verifica la documentazione presentata ed esprime una valutazione in
merito, redigendo apposito verbale. In fase di valutazione ciascun valutatore può richiedere
integrazione dei documenti presentati, utili ad una analisi oggettiva della richiesta.

5.4

Svolgimento dell’esame

A seguito della valutazione documentale viene definita la sessione di esame in cui il candidato si
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confronta con il gruppo di valutazione. L'esame è costituito da un colloquio che si svolge presso
l’Agenzia stessa o presso una sede qualificata dell’Agenzia CERTing sul territorio, comunicata
tempestivamente al candidato.
Il colloquio verte su un confronto con il candidato, della durata compresa tra 45 e 60 minuti, teso
sostanzialmente a saggiare la verità di quanto presentato dal candidato nel CV e nella
documentazione probatoria, in relazione alla richiesta di certificazione.
Il colloquio ha quindi lo scopo di:
• confermare le competenze acquisite in relazione ai titoli di legge posseduti dal candidato;
• approfondire le tematiche illustrate nel presente documento tecnico;
• approfondire la capacità del candidato di calarsi in situazioni tipiche del ruolo per il quale si
candida;
• chiarire eventuali punti poco chiari emersi durante la valutazione documentale.

Le domande poste al candidato dal Gruppo di Valutazione, dovranno toccare tutti i punti sopra
esposti, fino a raggiungere il convincimento che vi sia coerenza tra le conoscenze / abilità
/esperienze del candidato e la specializzazione che egli chiede di certificare.
Il Coordinatore, al termine del colloquio del candidato con il Gruppo di Valutazione, stila un verbale
nel quale sono riportati l’esito e le motivazioni che lo hanno generato

5.5

Ripetizione dell’esame

Nel caso il candidato venga respinto, potrà ripetere l’esame dopo aver colmato le lacune
evidenziate, inoltrando nuova richiesta di certificazione.

6. REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE
Ogni persona certificata viene iscritta nel “Registro degli Ingegneri certificati”, pubblicato sul sito
www.cni-certing.it. Ciò consente di verificare lo stato della certificazione (validità, sospensione,
revoca) nonché i dati della persona certificata.
CERTing provvede a comunicare periodicamente ad ACCREDIA l’elenco delle persone certificate
e le modifiche allo stato delle certificazioni rilasciate.

7. RINNOVO DEL CERTIFICATO
La certificazione ha una durata di tre anni.
In prossimità della scadenza, l’ingegnere certificato che desidera rinnovare la certificazione, dovrà
fornire all’Agenzia CERTing, attraverso la piattaforma di certificazione, evidenze di aver
mantenuto la continuità operativa nel settore/comparto per il quale è certificato.
L’Agenzia CERTing verifica che la documentazione sia conforme ai requisiti e ripete l’esame di
certificazione con le stesse modalità previste per la prima certificazione, limitandosi però a
verificare l’attività del candidato negli ultimi tre anni.
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