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La Certificazione delle Professioni è un fenomeno che si 
sta sempre più affermando quale soluzione alle esigenze 
di riconoscimento delle professioni, specie quelle non re-
golamentate, nell’ambito del mercato comune europeo.

La certificazione favorisce la libera circolazione, chiarisce quali 
conoscenze, abilità e competenze connotano una determinata 
professione, dà garanzie ai consumatori, permettendo loro di 
accedere ad un’offerta qualificata.

Professioni non organizzate - la Legge 4/2013 
Con la legge 4/2013, la Certificazione delle Professioni ha 
beneficiato di una particolare spinta e riconoscimento a livello 
istituzionale, quale strumento per la valorizzazione e il riordino 
delle professioni non regolamentate.

Certifichiamo le 
Tue competenze
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L’ottenimento di una certificazione che ufficializza il possesso di competenze distintive 
favorisce il giusto posizionamento economico. Il mercato è infatti disposto a riconoscere 
maggiore valore a chi può oggettivamente dimostrare la propria professionalità e la capacità 
di eseguire il proprio lavoro in modo corretto e completo.

I vantaggi per il professionista che decide di certificarsi sono molteplici sono sicuramente un maggiore 
potenziale professionale in termini di opportunità, un maggiore riconoscimento sul mercato, un 
potenziale miglioramento della propria carriera professionale e delle competenze certificate da un 
organismo terzo ed indipendente.

Riconoscibilità sul mercato
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Al fine di garantire il massimo rispetto 
dei requisiti legislativi e delle norme di 
certificazione nazionale e internazionale, 
Kiwa ha identificato inoltre una specifica 
strategia di collaborazione con le 
Associazioni, diventando partner tecnico 
di CONFASSOCIAZIONI, e con i soggetti 

normatori, UNI e UNINFO, partecipando 
in maniera attiva ai tavoli di lavoro per la 
creazione delle norme di Certificazione 
delle Professioni.

Scopri di più a pagina 16!

Servizi per le associazioni
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Con crescente risalto, le Direttive europee di prodotto, 
quando trattano della conformità dei prodotti ai 
requisiti obbligatori, focalizzano l’attenzione sul ruolo 
delle Prove non Distruttive (PnD).

Disporre di personale interno certificato secondo regole 
riconosciute e in grado di operare con professionalità e 
competenza, oltre ad essere garanzia di sicurezza e qualità 
per il fabbricante e per i suoi clienti, permette di ottimizzare i 
tempi di produzione e ottenere significativi risparmi sui costi 
per i controlli obbligatori, altrimenti da demandare a soggetti 
esterni. La Certificazione del Personale addetto alle PnD si 
ottiene mediante un percorso di formazione, specifico per il 
metodo di prova di interesse, e il superamento di un esame 
finale.

Certificazione dell’Addetto alle 

Prove non Distruttive

UNI 9712

La Norma UNI 10801:2016 definisce in modo organico 
i requisiti professionali, deontologici e operativi che 
afferiscono alla figura dell’Amministratore condominiale 
e immobiliare. 

La norma UNI 10801 definisce i requisiti e le funzioni 
minime di qualificazione dell’amministratore condominiale ed 
immobiliare, al fine di fornire all’utente del servizio un’effettiva 
garanzia dei servizi erogati nelle diverse forme e sulla 
trasparenza ed efficacia della gestione tecnico-amministrativa 
dei loro beni.

Destinatario della norma UNI 10801 è l’Amministratore di 
condominio ovvero la persona fisica e/o giuridica che, su 
mandato ricevuto dagli aventi diritto gestisce un’immobile 
e/o un condominio secondo quanto previsto dalle disposizioni 
legislative vigenti.

Certificazione dell’Amministratore di 

Condominio

UNI 10801

Professioni Certificate
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La norma UNI 9994-1 prescrive i criteri per effettuare il 
controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, 
la revisione programmata ed il collaudo degli estintori 
d’incendio, ai fini di garantirne l’efficienza. 

La norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli estintori portatili e correlati, inclusi gli estintori 
d’incendio per fuochi di classe D. La certificazione mira a 
fornire garanzie a tutte le organizzazioni che si avvalgono di 
servizi di manutenzione di estintori d’incendio, presidiando 
dispositivi antincendio fondamentali ai fini della gestione delle 
emergenze. È inoltre un’opportunità per tutti quei tecnici 
che hanno investito nello sviluppo di conoscenze, abilità e 
competenze e intendono dare prova al mercato attraverso un 
percorso di certificazione. 

La norma prevede due figure professionali, quella del Tecnico 
Manutentore di estintori d’incendio e quella del Tecnico 
Manutentore di estintori d’incendio Senior.

Certificazione del Manutentore di 

estintori d’incendio

UNI EN 9994-2:2015

La norma UNI 11473:2014 definisce i requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza relativi all’attività 
professionale dell’Installatore e del Manutentore di 
porte resistenti al fuoco e/o a controllo della dispersione 
del fumo. 

La certificazione mira a fornire garanzie a tutte le 
organizzazioni che si avvalgono di servizi di installazione e 
manutenzione di porte REI, presidiando dispositivi antincendio 
fondamentali ai fini della gestione delle emergenze. È inoltre 
un’opportunità per le società di servizi e tutti quei tecnici 
che hanno investito nello sviluppo di conoscenze, abilità e 
competenze e intendono darne prova al mercato attraverso un 
percorso di certificazione.

La norma prevede due figure professionali, quella 
dell’Installatore e quella del Manutentore di porte resistenti al 
fuoco e/o al controllo della dispersione del fumo.

Certificazione dei manutentori e 

installatori Porte Antincendio 

UNI 11473
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La norma UNI 11644 prescrive i criteri per la 
certificazione del Mediatore Familiare, figura 
professionale terza imparziale e con una formazione 
specifica che interviene nei casi di cessazione di un 
rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, 
durante o dopo l’evento separativo.

Il Mediatore Familiare è sollecitato dalle parti per la gestione 
autodeterminata dei conflitti parentali e la riorganizzazione 
delle relazioni familiari, adoperandosi nella garanzia del 
segreto professionale ed in autonomia dal procedimento 
giudiziario affinché le parti raggiungano personalmente, 
rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, su 
un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo 
direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare 
attenzione ai figli, ove presenti.

                  Certificazione del Mediatore 

Familiare 

UNI 11644

La norma UNI 11491:2013 definisce i requisiti relativi 
all’attività professionale del Naturopata, ne specifica la 
qualifica, le conoscenze, le abilità e le competenze oltre 
ai prodotti che può consigliare, i trattamenti che può 
eseguire, le attrezzature e i dispositivi utilizzabili nella 
pratica professionale.

Con la certificazione il professionista può uscire 
dall’autoreferenzialità, fornire maggiori garanzie ai propri 
clienti, acquisire maggiore credibilità e infine accedere a 
registri nazionali dei soggetti certificati secondo lo standard 
UNI di riferimento. Certamente un’opportunità per tutti 
quei professionisti che hanno investito nello sviluppo di 
conoscenze, abilità e competenze e che intendono darne 
evidenza al mercato.  

     Certificazione della Professione 

di Naturopata

UNI 11491
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La professione del Comunicatore rientra tra le 
professioni non regolamentate afferenti alla legge 
4/2013 e al D.lgs 13/2013, la quali definiscono che il 
professionista può certificarsi, ove presente una norma, 
attraverso un Ente di Certificazione accreditato ISO 
17024 sulla specifica norma.

Per quanto concerne il Comunicatore professionale UNI ha 
elaborato la norma UNI 11483 che definisce i requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza suddivisi per tipologia di 
aree di specializzazione.

Lo schema è elaborato dal comitato di schema di Kiwa 
Cermet Italia, i cui membri sono esperti comunicatori, e sono 
gli stessi che conducono gli esami garantendo indipendenza e 
imparzialità di giudizio.

Certificazione dell’Operatore 

della Comunicazione

UNI 11483

  Il Regolamento CE n. 303/2008 stabilisce i requisiti 
minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco 
della certificazione delle imprese e del personale che 
operano con apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti 
taluni gas fluorurati ad effetto serra.

L’Operatore Gas Fluorurati è una persona fisica che 
esercita un controllo tecnico operativo sul funzionamento 
delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal 
regolamento CE 842/2006, in particolare, il suo operato 
riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione 
dei gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I del 
regolamento europeo citato.

Il processo di certificazione riguarda il personale addetto 
a svolgere una o più attività su apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 
(CE) n. 303/2008 categorie I, II, III, IV).

Certificazione dell’Operatore su 

Gas Fluorurati 

Regolamento CE n. 303/2008 art. 2 e 4

Scopri le figure certificabili 
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La norma definisce i requisiti in termini di conoscenza, 
abilità e competenza, relativi all’attività professionale di 
coloro che operano sugli impianti a gas combustibili di 
tipo civile alimentati da reti di distribuzione.

Parliamo dunque di professionisti che  progettano, installano, 
rimuovono, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova o 
verifica, mettono in servizio e mantengono in stato di sicuro 
funzionamento gli impianti alimentati a gas oppure scelgono, 
installano, rimuovono, sottopongono a prova o verifica, 
mettono in servizio e manutengono gli apparecchi a gas e loro 
componenti.

La norma riferisce a tre differenti profili specialistici: il  
Responsabile tecnico (Profilo A), l’ Installatore (Profilo B) - 
tecnico ed il Manutentore (Profilo C) - tecnico.

Certificazione dell’Operatore su 

Impianti a Gas civili

UNI 11554 e UNI/PdR 11:2014 

 La figura professionale del personal financial planner 
è definita nella norma UNI ISO 22222 e trattasi di una 
figura professionale di alto profilo declinata e dettagliata 
in modo puntuale dalla suddetta norma.

La UNI ISO 22222 è strettamente correlata alla MiFID e più 
precisamente al “final report guidelines for assessment of 
knowledge and competence dell’ESMA.

La norma UNI ISO 22222 è divisa in due parti, nella prima 
parte definisce il servizio di pianificazione finanziaria 
economica e patrimoniale personale (processo di personal 
financial planning) e le modalità di erogazione del servizio 
mappando processi e attività specifiche. In base a tale 
esemplificazione, nella seconda parte della norma vengono 
definite le caratteristiche dei professionisti che erogano tale 
servizio.

                                        Certificazione del Personal 

Financial Planner

UNI ISO 22222:2008
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Le norme della serie UNI 11333 si rivolgono alle 
imprese specializzate nella realizzazione di sistemi di 
impermeabilizzazione per qualificare i propri addetti 
alla posa di membrane flessibili attraverso un preciso 
percorso formativo.

La certificazione mira a fornire garanzie a tutte 
le organizzazioni che si avvalgono di servizi di 
impermeabilizzazione, presidiando l’affidabilità e qualità 
delle operazioni di messa in opera. È inoltre un’opportunità 
per tutti quei tecnici e quelle imprese che hanno investito 
nello sviluppo di conoscenze, abilità e competenze e 
intendono darne prova al mercato attraverso un percorso di 
certificazione. 

Nella descrizione dell’attività professionale si distinguono 
due differenti profili specialistici: l’addetto/a alla posa delle 
membrane di bitume di polimero in monostrato e/o pluristrato 
(Profilo professionale di tipo A) e l’addetto/a alla posa delle 
membrane sintetiche di PVC o TPO.

Certificazione degli addetti alla 

posa di membrane flessibili per 

impermeabilizzazione - UNI 11333

Lo schema di certificazione proprietario “Figura 
Professionale del Prai Reikologo”, creato in conformità 
alla norma UNI EN ISO 17024 e al modello proprietario 
Prai Reikologo registrato SIAE 2017000263, definisce i 
requisiti generali e le procedure per la certificazione del 
professionista Prai Reikologo.

Il Prai Reikologo è un professionista che opera nei campi 
del benessere individuale e sociale attraverso un metodo 
energetico, naturale, non invasivo valorizzando le risorse vitali 
di ogni individuo e favorendone il benessere globale.

Il compito del Prai Reikologo è di contribuire allo sviluppo di 
un sistema integrato di teorie e pratiche che educhino l’essere 
umano all’acquisizione del proprio benessere personale 
nel pieno rispetto di ogni altro essere vivente, opera per 
l’armonizzazione e il riequilibrio fisico, psichico, mentale, 
spirituale e relazionale dell’uomo, aiutandolo a migliorare il 
rapporto propriocettivo di consapevolezza e benessere.

Certificazione della Figura 

Professionale del Prai Reikologo
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La prassi UNI/PdR 17:2016 definisce i requisiti relativi ai 
profili professionali della funzione Risorse Umane delle 
organizzazioni, individuandone attività-responsabilità 
e relative conoscenze, abilità e competenze, definite 
sulla base dei criteri del Quadro europeo delle qualifiche 
(EQF).

L’evoluzione del sistema competitivo e l’adozione di nuovi 
modelli organizzativi e produttivi, nel corso degli anni Ottanta 
e Novanta, hanno accresciuto il rilievo delle risorse umane, 
rendendo critico e centrale il ruolo della funzione HR e dei 
processi ad essa afferenti.

In questo contesto la prassi UNI/PdR 17: 2016 intende 
contribuire, fornendo un modello per la pianificazione, 
gestione, sviluppo e valorizzazione del capitale umano.

Certificazione del Professioniste del 

settore Risorse Umane 

UNI/PdR 17:2016 

Le professioni operanti nel settore ICT rientrano tra 
le professioni non regolamentate afferenti alla legge 
4/2013 e al D.lgs 13/2013, la quali definiscono che un 
professionista può certificarsi, ove presente una norma, 
attraverso un Ente di Certificazione accreditato ISO 
17024 sulla specifica norma. 

Nel 2013, UNINFO ha definito la norma UNI 11506 che 
richiama 23 profili in ambito ICT secondo la norma CWA e 24 
profili in ambito WEB secondo il modello di riferimento IWA.

I profili sono definiti in modo dettagliato in termini di abilità, 
conoscenze e competenze che saranno valutate in modo 
puntuale come definito nella norma stessa.

Certificazione del Professionista del 

settore ICT

UNI 11506

Scopri le figure certificabili Scopri le figure certificabili 
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 La norma UNI 10459:2015 “Attività professionali non regola-
mentate - Professionista della Security - Requisiti di conos-
cenza, abilità e competenza” definisce i requisiti relativi all’atti-
vità professionale coinvolta nel processo di security, ossia la 
persona le cui conoscenze, abilità e competenze sono tali da 
garantire la gestione complessiva del processo.
 
La norma introduce 3 figure professionali: il Security Expert,
il Security Manager ed il Senior Security Manager.

Il professionista della Security può anche essere un manager 
di aziende diverse dagli Istituti Di Vigilanza, quali multinazio-
nali o aziende che ritengono comunque opportuno garantire 
la sicurezza della propria struttura relativamente a persone, a 
infrastrutture e dati.

Certificazione del      Professionista 

della security – Security manager

UNI 10459

La norma UNI 11511:2013 definisce i requisiti relativi all’attività 
professionale del Tributarista o consulente tributario, ossia la 
figura professionale che fornisce consulenza ed opera, con la 
propria capacità tecnica, nei settori tributario, fiscale, ammi-
nistrativo ed aziendale, in ambito pubblico e privato.

La certificazione mira a fornire garanzie a tutte le persone 
fisiche e giuridiche che si avvalgono di servizi di consulenza 
fiscale e a valorizzare quei professionisti che hanno investito 
e continuano ad investire nello sviluppo di competenze, abilità 
e conoscenze. La certificazione si inserisce inoltre quale 
requisito necessario, assieme all’iscrizione ad un’associazione 
registrata presso il ministero e all’ottenimento dell’attestato di 
qualità, per poter autenticare la procura, necessaria a rappre-
sentare e assistere i propri clienti presso gli uffici finanziari 
senza dover ricorrere all’autentica notarile.

Certificazione del Tributarista

 UNI 11511
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Il Responsabile della protezione dei dati 
personali (o Data Protection Officer) è un 
profilo corrispondente al profilo profes-
sionale disciplinato nel Regolamento 
UE 2016/679, in particolare all’art. 39. è 
consentita l’assegnazione a tale profilo di 
compiti diversi e/o ulteriori inclusi in altri 
profili di livello manageriale nel rispet-
to del principio di assenza di conflitto 
di interessi. Il Data Protection Officer 
fornisce al titolare o al responsabile del 
trattamento il supporto indispensabile ad 
assicurare l’osservanza del Regolamento 
UE 2016/679.

Certificazione del Data 

Protection Officer

UNI 11697
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Kiwa Cermet Italia ha predisposto 
una serie di servizi per le Associa-
zioni per supportarle rispetto agli 
adempimenti delle leggi in vigore: la 
Legge 4/2013 e la Legge 13/2013.

I nostri servizi specifici sono:
• Certificazione di qualità in accordo 

alla ISO 9001 per le associazioni 
come suggerito dalla legge 4-2013

• Certificazione ISO 29990 per le 
associazioni che erogano servizi di 
formazione

• Supporto alle associazioni per la 
richiesta ad UNI di emissione di una 
norma specifica

• Qualifica dei corsi e dei docenti per 
le attività formative non formali fina-
lizzate alla certificazione 

Alla base dei servizi per le Associazioni 
vi sono le competenze di Kiwa Cermet 
Italia nello specifico ambito delle profes-
sioni. 

Le norme di certificazione del personale 
sono definite dall’UNI sulla base di grup-
pi di lavoro specifici, ma i parametri di 
riferimento sono i modelli ECF ed EQF, 
oltre alla Guida CEN 14 che è la linea 
guida utilizzata da tutti i gruppi di lavoro 
UNI sulle professioni.

Per garantire la massima conformità e 
rispetto delle norme i comitati di schema 
di Kiwa Cermet Italia sono costituiti da 
rappresentanti delle Associazioni e delle 
professioni specifiche.

Servizi per le
Associazioni
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I servizi che Kiwa Cermet Italia 
può erogare a supporto delle 
Università, delle Scuole Superiori 
e Professionali, degli Enti di 
formazione e delle Società di 
formazione sono complementari 
all’attività promozionale e di 
marketing delle strutture stesse.

Data la recente legge 13/2013 dove si 
parla di formazione non formale, Kiwa 
Cermet Italia può certificare le Strutture 
che erogano questo tipo di formazione. 
Inoltre se tale formazione non formale 
è finalizzata alla certificazione delle 
competenze o della professione, 

Kiwa Cermet Italia può qualificare e 
riconoscere tali impianti formativi, 
rilasciando un attestato di qualifica che 
ne attesta la validità rispetto ad una 
specifica certificazione.

Si precisa che Kiwa Cermet Italia può 
anche certificare i corsi di formazione, 
in accordo alla norma ISO 17065; 
tale processo, tuttavia, è consigliato 
solo dove previsto da leggi o norme 
specifiche. Ai fini della certificazione 
delle professioni è sufficiente la qualifica 
e riconoscimento di un corso.

Servizi per le 
Università



We are Kiwa. We create Trust.

Siamo Kiwa, uno dei leader globali nel settore del Testing, delle 
Ispezioni e delle Certificazioni (TIC). Con i nostri servizi creiamo 
fiducia sui prodotti, servizi, processi, sistemi e capacità professio-
nali dei nostri clienti. Lo facciamo in un’ampia varietà di segmenti 
di mercato, dall’edilizia al settore dell’acqua e dell’energia, dalla 
sanità al settore del Food, Feed & Farm.

Kiwa Italia 

Headquarters - via Cadriano, 23
40068 - Granarolo dell’Emilia (BO)

Tel:  +39 051 4593111
Fax:  +39 051 763382
E-mail:  info@kiwacermet.it

www.kiwacermet.it


