
Partner

for

Progress



Fondato nei Paesi

Bassi nel 1948

Attivo in 

tutto il mondo
Uffici in

35 Paesi

Fatturato di

560 M€ nel 2020

Più di 5500 

dipendenti





Attivi in più di 

40 Paesi

Leader di mercato

in numerosi settori

Un portafoglio servizi

tra i più completi

sul mercato

Più di 20.000 

clienti attivi
Fatturato di oltre

30 M€ nel 2020



10 Uffici

7 Laboratori

Un network di partners 

in tutto il mondo
~300 

dipendenti

5 Aziende operanti in 

più di 16 settori

differenti



Technical Advisory e 

Energy Engineering

Laboratorio LVD, EMC, RED, 

testing su Inverter e 

Certificazione di Prodotto

Attività TIC nel 

settore Aerospazio & 

Difesa

Attività di 

Formazione

Attività TIC in oltre

15 settori differenti



Da dove siamo partiti: LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4: Disposizioni in materia di professioni 

non organizzate in ordini o collegi. 

Per «professione non organizzata in ordini o collegi» si intende l'attività economica, anche 

organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata 

abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di 

questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai 

sensi dell'art. 2229* del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri 

artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

* Art. 2229 c.c.: Esercizio delle professioni intellettuali 1. La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali 

è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi...





Norma o prassi 
di riferimento.

(UNI, EN, CEN, 
ISO o 

Proprietaria)

Attività formativa 
specifica sulla 

Norma

Domanda di 
certificazione ed 
esame dei pre-

requisiti

Esame

Delibera ed 
emissione del 
certificato ed 
iscrizione al 

registro.

FASI ITER CERTIFICATIVO (ISO 17024)

FASI NON CONTEMPLATE 

NELL’ITER CERTIFICATIVO



Esame Documentale

Esame di Certificazione

Delibera

Mantenimento

Rinnovo



Per accedere all’esame il candidato deve dimostrare di possedere i requisiti professionali 

richiesti dai documenti tecnici di riferimento.

Esame Documentale

Esame di Certificazione

Delibera

Mantenimento

Rinnovo



Il candidato deve sostenere un esame composto dalle prove indicate nei documenti tecnici 

di riferimento (es: prova scritta e orale).

Esame Documentale

Esame di Certificazione

Delibera

Mantenimento

Rinnovo



Una volta superati gli iter di analisi documentale e di esame verrà deliberata la 

certificazione.

Esame Documentale

Esame di Certificazione

Delibera

Mantenimento

Rinnovo



Ogni certificazione ha una determinata durata ed è previsto un mantenimento annuale, che 

prevede l’invio di evidenze documentali a supporto del mantenimento dei requisiti.

Esame Documentale

Esame di Certificazione

Delibera

Mantenimento

Rinnovo



Allo scadere della certificazione il professionista dovrà provvedere al rinnovo per come previsto nel documento 

tecnico specifico. Alla fine di tale processo con esito positivo, verrà emesso un nuovo certificato aggiornato. 

Esame Documentale

Esame di Certificazione

Delibera

Mantenimento

Rinnovo
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