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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per la gestione delle attività relative 

alla certificazione di persone in conformità allo schema della Norma 17024. Il presente Regolamento 

contiene una descrizione generale dei requisiti per la certificazione, il relativo campo di applicazione, una 

descrizione del processo di valutazione, i diritti dell’interessato e i doveri della persona certificata. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che 

eseguono la certificazione di persone”; 

• Guide di applicazione delle normative sopra citate. 

• Regolamenti ACCREDIA. 

• Circolare Tecnica di ACCREDIA Prot. DC2021OC010 del 18/01/2021. 

• Le principali norme di riferimento per le specifiche attività di certificazione di persone sono ripor- 

tate nel rispettivo regolamento di certificazione e nella procedura operativa interna di dettaglio 

dell’iter certificativo. 

• I documenti sopra citati sono applicabili nell’ ultima edizione e/o revisione vigente. 

3. DEFINIZIONI 

Le definizioni sono riportate nelle norme di riferimento sopra indicate e nelle specifiche normative 

che fissano i requisiti di certificazione dei vari schemi. 

Si riportano nel seguito le principali definizioni: 

Processo di certificazione : attività mediante le quali un organismo di certificazione stabilisce che  

una persona soddisfa i requisiti di certificazione , compresi la  domanda, la  valutazione, la  decisione 

relativa alla certificazione, il rinnovo della certificazione e l ’utilizzo di certificati e di loghi/marchi. 

Schema di certificazione di persone: insieme dei documenti e dei requisiti relativi a specifiche 

figure professionali o a categorie di persone specializzate aventi qualifiche o specifiche abilità che 

regolano le modalità di rilascio, di mantenimento e r innovo della certificazione. 

Requisiti di certificazione: insieme dei requisiti specificati, comprendenti i requisiti dello schema 

da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione. 

Organismo di certificazione di persone: Organismo operante in conformità alla norma ISO/IEC 

17024 che gestisce le procedure di certificazione ed emette la certificazione della persona in 

conformità ai requisiti tecnici della normativa di riferimento e relativi regolamenti di certificazione. 
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Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole del sistema di certificazione definite dal 

relativo/i Regolamento/i, indicante che la persona certificata, con ragionevole attendibilità, ha 

soddisfatto i requisiti di certificazione. 

Tesserino di riconoscimento: documento formato carta di credito rilasciato in conformità alle re-

gole del sistema di certificazione attestante la qualifica ottenuta. 

Richiedente: persona, e/o organizzazione/datore di lavoro, che ha presentato domanda per essere 

ammesso, o per ammettere persona/e, al processo di certificazione. 

Candidato: richiedente (persona) che possiede i prerequisiti ed è stato ammesso al processo di 

certificazione. 

Addestramento: insieme delle nozioni impartite secondo un programma prestabilito, al fine di 

fornire o incrementare le conoscenze e l ’abilità della persona. 

Esame: attività che fanno parte della valutazione, che e permettono di misurare la competenza di 

un candidato mediante uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche od osservazioni dirette, 

come definito nello schema di certificazione, 

Centro di esame: sede di esame qualificata da Agorà s.r.l., nel quale si svolgono gli esami, che 

deve operare sotto il controllo e secondo le specifiche/procedure emesse da Agorà ed assicurare 

la propria imparzialità nei confronti di ogni candidato che richiede la certificazione, portando 

all’attenzione di Agorà tutte le minacce effettive o potenziali alla propria imparzialità. 

Comitato: è composto da esperti del settore e/o comunque della norma di certificazione. Il comitato 

tecnico rilascia relazione finale con indicazioni sul rilascio della certificazione sulla base della 

documentazione d’esame ricevuta dalla Commissione di esame. 

Commissione di esame: è composta da esperti del settore con le previste competenze. Tale 

commissione ha il compito di valutare il candidato in sede di esame; se composta da più persone 

una di esse sarà incaricata come Responsabile mentre gli altri esperti come Assistenti all’ esame 

(per le rispettive competenze vedere Schema di certificazione specifico), se composta da una 

singola persona potrà essere semplicemente indicata come Esaminatore. Consiste di un numero di 

membri sufficiente a valutare i candidati nel corso di una singola sessione di esame. Ha il compito 

di compilare i documenti d’ esame, comprese le valutazioni e l’esito, e di trasmetterli ad agorà al 

fine della decisione di certificazione da parte del Comitato. 

Esaminatore: persona che la competenza per condurre un esame, ove tale esame lo richieda un 

giudizio professionale, valutarne i risultati. 

Sorvegliante: persona autorizzata dall’organismo di certificazione che gestisce o sovrintende ad 

un esame, ma che non valuta la competenza del candidato. 

Competenza: capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti. 
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Regolamento di certificazione specifico: documento integrativo al presente regolamento 

generale, che specifica i requisiti che il richiedente deve soddisfare per ottenere la certificazione a  

seconda della natura e tipologia della figura professionale, e definisce le condizioni contrattuali 

specifiche per il rilascio, mantenimento e  r innovo della certificazione (ad es.  legati alla normativa 

di riferimento). 

Documento normativo (o normativa) di riferimento: documento (cogente o di applicazione 

volontaria) che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro 

risultati; il documento può contenere anche indicazioni relative alle modalità di verifica di tali attività 

e dei relativi risultati. 

Valutazione: processo che permette di valutare se una persona possiede i requisiti dello schema 

di certificazione, tali evidenze vengono riportate nella Scheda di valutazione da parte del Comitato. 

Imparzialità: presenza di obiettività. Agorà provvederà a nominare una figura che sarà indicata per 

verificare che tutti i processi di certificazione/esame siano imparziali. 

Nota1: l’obiettività implica assenza di interessi, o che questi siano stati risolti in modo da non 

influenzare negativamente le successive attività dell’organismo di certificazione.  

Nota2: altri termini per trasmettere il concetto di imparzialità sono: indipendenza, assenza conflitto 

di interesse, assenza di preconcetto, assenza di pregiudizio, neutralità, equità, apertura mentale, 

imparzialità, distacco, equilibrio. 

Validità: evidenza che la valutazione misuri ciò che si intende misurare, come definito dallo schema 

di certificazione, 

Ricorso/appello: richiesta da parte di un richiedente, candidato o persona certificata, di 

riconsiderare qualsiasi decisione presa dall’organismo di certificazione relativa alla certificazione da 

lui/lei desiderata. 

4. REQUISITI 

Per essere ammesso alla valutazione, il Richiedente deve inoltrare ad Agorà specifica domanda compilata 

e firmata, i dati richiesti saranno come minimo: 

• Tutte le informazioni necessarie per identificare il richiedente, come il nome, il codice fiscale 

(identificazione univoca), l’indirizzo e i riferimenti di contatto e altre informazioni richieste dallo 

schema di certificazione; 

• Il campo di applicazione della certificazione desiderata; 

• possedere i requisiti minimi di addestramento, di esperienza e di idoneità fisica richiesti dalla norma 

di riferimento e dal regolamento di certificazione specifico applicabile (allegando tutta la 

documentazione a testimonianza di quanto dichiarato). 
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• Si richiede inoltre al candidato di conoscere ed accettare tutti i requisiti previsti da legge e da 

certificazione compreso il presente Regolamento Generico e il Regolamento Specifico della 

certificazione richiesta. 

• Nel presente Regolamento il candidato troverà anche tutte le indicazioni per richiedere (ove 

sussistano valide motivazioni) assistenza per esigenze speciali. 

Tutta la documentazione sarà esaminata prima dell’ammissione del candidato alla sessione d’esame.  

Il candidato deve possedere una conoscenza della lingua italiana finalizzata alla comprensione delle prove 

di esame. 

5. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

Il processo di certificazione prevede varie fasi: 

• Attivazione iter di certificazione; 

• Processo di valutazione; 

• Processo di esame; 

• Decisione relativa alla certificazione; 

• Sospensione, revoca o riduzione del campo di applicazione; 

• Processo di mantenimento e rinnovo della certificazione; 

• Utilizzo di certificati, loghi o marchi; 

• Ricorsi contro decisioni relative alla certificazione; 

• Reclami. 

5.1 Attivazione dell’iter di certificazione 

 

Il Richiedente che desidera ottenere la certificazione contatta Agorà e fornisce le informazioni necessarie 

per la definizione del tipo di qualifica professionale desiderata. 

Una volta ricevuta la richiesta e reperite le informazioni, Agorà trasmette al richiedente la domanda di 

certificazione con i riferimenti al presente Regolamento e al Regolamento di certificazione specifico, e al 

tariffario per la definizione dei costi di certificazione. La domanda di certificazione deve ritornare ad Agorà 

debitamente compilata, timbrata e firmata per accettazione (che costituisce ordine), riconoscendo nel 

contempo il carattere contrattuale del presente regolamento, del Regolamento di certificazione specifico 

e delle “Condizioni Generali di Contratto per la certificazione” (CGC), disponibili sul sito web 

www.gruppoagora.it. 
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Al ricevimento della domanda di certificazione, che costituisce ordine, la stessa viene riesaminata da 

Agorà per verificare che non vi siano incongruenze rispetto ai contenuti iniziali; viene quindi trasmessa al 

richiedente la conferma d’ordine (da noi chiamata Offerta) contenente il numero di riferimento della pratica, 

la sede e le modalità di svolgimento dell’esame, la notifica dell’attivazione dell’iter di certificazione ed 

eventualmente, la richiesta di documentazione da integrare. 

La commissione d’esame, preventivamente qualificato/a da Agorà secondo specifica procedura, viene 

nominata ed incaricato a secondo competenza in base alle funzioni e compiti da svolgere per l’attività 

richiesta e in base alla platea di iscrizione a quella specifica sessione d’esame (per evitare conflitti di 

interesse, ricorsi o altro…) 

5.2 Processo di valutazione 

Durante l'analisi documentale viene verificato il soddisfacimento dei requisiti, specificati nei 

regolamenti di certificazione specifici/normative applicabili e richiamati nel contratto (offerta e 

domanda di certificazione), che riguardano vari aspetti, in particolare potranno essere richiesti 

requisiti afferenti a: 

- Idoneità fisica: se richiesto dalla Norma di riferimento il Richiedente deve dimostrare di 

avere una capacità fisica soddisfacente, valutata da uno specialista. I requisiti da soddisfare 

sono quelli riportati dalla normativa di riferimento o nel regolamento di certificazione specifico. 

- Istruzione/Formazione/Addestramento: il Richiedente deve possedere le conoscenze 

necessarie per svolgere i compiti secondo i requisiti previsti dalla norma di riferimento e dallo 

schema di certificazione (definiti nel regolamento di certificazione specifico) che possono 

definire livelli minimi di istruzione, formazione e addestramento. 

- Esperienza: deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze nel settore 

ed affinare l’abilità e la capacità di giudizio. 

Se previsti, i tempi minimi di esperienza devono essere quelli stabiliti nella Normativa di riferimento 

o nel regolamento di certificazione specifico. 

- Competenze: il richiedente deve dimostrare capacità di applicare conoscenze ed abilità al 

fine di conseguire i risultati prestabiliti. 

 

Se nel tempo ci saranno eventuali modifiche ai requisiti dello schema di certificazione, Agorà 

renderà tempestivamente pubblichi tali informazioni, e provvederà a richiedere integrazione dei 

requisiti alle persone che hanno fatto richiesta di tale certificazione. 

Al candidato è richiesto di documentare con opportuni giustificativi tutte le conoscenze richieste, il 

Comitato provvederà ad un’analisi attenta ed oggettiva di tutto per poter garantire una valutazione 

equa e valida. 
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Nel caso di valutazione documentale negativa il processo di valutazione viene sospeso e ne viene 

data comunicazione al candidato prima della sessione di esame. Il candidato può integrare la 

documentazione fornita per dare evidenza della soddisfazione dei requisiti e/o colmare le lacune 

indicate. A seguito dell'invio della documentazione integrativa, Agorà procederà a nuova 

valutazione e comunicherà l'esito al candidato. 

Le evidenze documentali devono essere inviate prima dell’esame di certificazione altrimenti Agorà 

si riserva la possibilità di non ammettere il candidato alla sessione di esame, e si riserva inoltre   la 

facoltà di richiedere in esame, ad integrazione e supporto, ulteriore documentazione/informazione 

aggiuntiva al fine di tale valutazione. 

Il richiedente non potrà comunque essere ammesso alla certificazione in caso di mancato 

adempimento dei requisiti (tecnici, documentali e amministrativi). 

Il candidato non potrà in alcun modo essere ammesso all’esame senza l’evidenza del pagamento 

della quota prevista, dal contratto sottoscritto, per l’iscrizione e la partecipazione all’esame. 

Agorà provvederà a prendere in carico anche ogni singola esigenza speciale (ragionevolmente e 

senza compromettere l’integrità della valutazione), tenendo conto del contesto legislativo. 

Qualora Agorà debba tener conto del lavoro eseguito da un altro Organismo, deve disporre dei 

rapporti, dei dati e delle documentazioni appropriati per dimostrare che i risultati sono equivalenti 

e conformi a quanto richiesto dallo schema di certificazione. 

 

5.3 Processo di esame 

Gli esami per valutare la competenza della persona saranno progettati in base allo schema richiesto 

e coerenti con esso. L’esame si svilupperà con prove scritte, orali e pratiche, osservazioni dirette o 

altri mezzi affidabili ed oggettivi. Il dettaglio della progettazione dell’esame si trova nel Regolamento 

Specifico di Certificazione. 

Gli esami di certificazione potranno essere svolti presso le sedi di esame di Agorà, presso altre sedi 

certificate o presso le sedi dei nostri Clienti, in ogni caso solo dopo che ogni singola sede è stata 

valutata idonea secondo i requisiti della Norma. 

Questi si definiscono come Centri di Esame sebbene le attività di valutazione ed esame sono svolti 

direttamente da personale di Agorà. 

Qualora la certificazione venga effettuata presso il richiedente, o in opera, o presso Organizzazione 

o datore di lavoro, Agorà invia al richiedente e, ove pertinente, all’Organizzazione/datore di lavo-  

ro, la pianificazione dell’esame, conformemente allo schema di certificazione specifico, contenente 

informazioni sulla documentazione da predisporre per la data della visita, sulla preparazione di 
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eventuali procedure, su materiali e sulle minime attrezzature di supporto da predisporre, per la data 

dell’esame ed ogni altra informazione ritenuta necessaria. 

Tale organizzazione sarà responsabile altresì della sicurezza dei locali e delle persone presenti nei 

locali durante gli esami e della verifica del corretto utilizzo dei DPI. 

Agorà per ogni sessione d’esame deve nominare una Commissione d’esame o esaminatore 

esperto nella figura professionale relativa alla certificazione richiesta e scelti da un “Elenco/Registro 

degli esaminatori qualificati” per tale figura professionale. 

Il numero degli esaminatori che partecipano alla sessione di esame è definito in base al numero di 

candidati seguendo le indicazioni riportate nello schema di certificazione specifico; se sono presenti 

più esaminatori sarà definito un Responsabile di Commissione d’esame. 

Gli esaminatori hanno il dovere di segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse rispetto ai 

candidati con riferimento al codice deontologico di Agorà da essi sottoscritto; i candidati potranno 

fornire riserve ed obiezioni sugli esaminatori giustificandone i motivi. 

L’esame di certificazione può comprendere, a titolo esemplificativo e secondo la specifica 

certificazione richiesta alcuni o una combinazione di queste attività: 

• prova scritta (a risposta multipla, vero/falso, a domanda aperta), 

• colloquio orale 

• prova pratica 

Per ogni figura professionale oggetto di certificazione, le modalità di esame ed i criteri per il 

superamento dello stesso sono definiti nel Regolamento di certificazione specifico. 

La valutazione delle prove scritte, pratiche e orali viene definita in maniera oggettiva all’interno del 

Regolamento di certificazione specifico. 

A ogni tipologia di prova viene assegnato un criterio di voto definito nel Regolamento di 

certificazione specifico, attribuendo eventualmente le soglie minime per i punteggi di ciascuna 

singola prova, e il minimo punteggio finale positivo. 

Il numero di domande utilizzate, i tempi concessi per l’esame, le modalità dello svolgimento delle 

prove ed i criteri di valutazione devono soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla Normativa di 

riferimento (ove previsti) e comunque definiti nel regolamento di certificazione specifico. 

Le prove di esame sono svolte in italiano, salvo altre specifiche riportate nel regolamento di 

certificazione specifico. 

Al termine della prova d’esame l’esaminatore compila il Verbale Esame e identifica e raccoglie tutta 

la documentazione richiesta da trasmettere ad Agorà per il proseguimento dell’iter di certificazione. 
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La quota versata dal candidato ad Agorà non è rimborsabile in caso di esito negativo dell’esame. 

La rinuncia da parte del candidato a partecipare all’esame, una volta iscritto, non dà diritto ad alcun 

rimborso della quota già versata; sarà comunque cura di Agorà valutare caso per caso (ad esempio 

il candidato partecipi ad una sessione successiva. 

Può essere presente all’esame un Ispettore incaricato dall’Ente di accreditamento, la cui presenza 

non può essere rifiutata dall’organizzazione/candidato qualora l’attività rientri nell’accreditamento 

di Agorà; in caso di rifiuto Agorà non può eseguire l’esame e, ove pertinente, applica i 

provvedimenti sanzionatori di sospensione/revoca come previsto. 

Inoltre il Gruppo di Verifica di Accredia potrà effettuare interviste a tutto il personale in corso di 

certificazione dagli esaminandi, alla commissione d’esame, alle Funzioni incaricate e presenti etc… 

Agorà provvederà a monitorare costantemente i risultati degli esami, i questionari di soddisfazione, 

eventuali reclami o suggerimenti al fine di riaffermare l’equità, la validità, l’affidabilità e le prestazioni 

generali di ciascun esame vengano corrette. 

RISERVATEZZA E IMPARZIALITÀ 

Agorà S.r.l. garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o 

informazioni/dati dei quali il personale di Agorà e quello esterno coinvolti nelle attività di valutazione, 

esame, decisione e verifica della validità della certificazione, vengano a conoscenza nel corso 

dell’espletamento delle proprie funzioni in ottemperanza alla normativa vigente (Rif. Decreto Legislativo 

n.196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016). 

Tutti i collaboratori dell’Agorà, tramite la sottoscrizione del contratto/accordo di collaborazione e del 

relativo codice deontologico si impegnano sulla riservatezza delle informazioni/dati e dei documenti di cui 

sopra; inoltre all’atto del conferimento di incarico, sottoscrivono un impegno all’imparzialità e di esclusione 

di possibili conflitti di interesse. 

La persona interessata e, ove applicabile, l’organizzazione/datore di lavoro sono informati circa il 

trattamento dei propri dati. Il titolare del trattamento è Agorà in quanto raccoglie i dati dall’interessato e, 

ove applicabile, della/del relativa/o organizzazione/datore di lavoro. L’informativa ricevuta dall’interessato 

e, ove applicabile, dall’organizzazione/datore di lavoro, elenca, per i dati trattati quanto previsto dalla 

normativa (la titolarità, le finalità, i soggetti interessati, le modalità di trattamento, la natura dei dati 

medesimi ed i diritti che l’interessato può esercitare in materia di trattamento di dati personali) compreso 

quanto pertinente alla pubblicazione dei dati negli elenchi delle certificazioni del personale vedere e, per 

gli schemi sottoposti ad accreditamento, nel database ACCREDIA delle Figure Professionali Certificate. 

In ogni momento la persona certificata e, ove applicabile, l’organizzazione/datore di lavoro potrà esercitare 

i suoi diritti nei confronti di Agorà, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 e del Regolamento Europeo 

679/2016, cosi come indicato nell’apposita informativa. 
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I documenti di registrazione delle attività di certificazione (fascicoli delle pratiche) e copia della 

documentazione relativa alla certificazione, comprese le copie dei certificati rilasciati è archiviata da Agorà, 

nel rispetto degli impegni di riservatezza previsti dalle relative normative, per un periodo che duri almeno 

un intero ciclo di certificazione della persona (oggi stimato in almeno 5 anni), dopo tale periodo non verrà 

assicurata la registrazione e il salvataggio. 

Accettando il presente regolamento il candidato si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni e i 

materiali ricevuti e visionati durante le prove d’esame. Agorà si riserva  di  procedere per  vie che riterrà 

opportune; in ogni caso il processo di certificazione sarà immediatamente interrotto per il candidato che 

divulga tutto o in parte la documentazione e le prove d’esame 

5.4 Decisione relativa alla certificazione; 

Completate tutte le attività di valutazione, in caso di esito positivo, ovvero di conformità complessiva 

dell’iter di valutazione rispetto ai requisiti della normativa e regolamenti applicabili, il Comitato di Agorà 

prepara il fascicolo “Scheda di valutazione Candidato” (composto da Richiesta di iscrizione con relativi 

allegati e tutta la documentazione relativa all’esame) da presentare alla Direzione per la decisione di 

rilascio della certificazione. Il processo di decisione del rilascio del certificato non verrà mai affidato 

all’esterno. 

Il personale facendo parte del Comitato e della stessa Direzione non sarà mai personale che ha preso 

parte all’esame o alla formazione-addestramento del candidato, ma è personale che possiede le 

conoscenze adeguate al fine di poter determinare se i requisiti di certificazione sono stati soddisfatti. 

In caso di decisione positiva, viene rilasciato il certificato pertinente al richiedente, e quando previsto 

dallo specifico schema di certificazione un tesserino di riconoscimento. L’attestato sarà in formato cartaceo 

spedito all’indirizzo indicatoci in fase di iscrizione. Si fa esplicito divieto di falsificare o duplicare l’originale 

dell’attestato, in caso Agorà venga a conoscenza di eventuali violazioni provvederà direttamente ad 

attuare le dovute azioni, anche legali se necessario. 

Agorà manterrà aggiornati, qualora previsto, gli elenchi delle persone certificate, relativi alle specifiche 

certificazioni ottenute, riportante le informazioni previste nel regolamento di certificazione specifico ed in 

generale le seguenti: 

• numero del certificato; 

• luogo e data di nascita 

• cognome, nome e indirizzo della persona certificata; 

• oggetto della certificazione (profilo professionale, settore e se previsto dalla specifica certificazione 

il livello delle qualificazioni); 

• normativa di riferimento; 
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• data di emissione e di scadenza della certificazione; 

• lo stato di validità o meno della certificazione. 

• Marchio ACCREDIA con i riferimenti di Accreditamento come OdC (numero, data e revisione).  

 

Agorà tiene a disposizione dei richiedenti tali elenchi delle persone certificate. 

Tali elenchi delle persone certificate sono, di norma, resi pubblici da Agorà mediante pubblicazione sul 

sito “www.gruppoagora.it”. 

Ove non prevista la pubblicazione sul sito internet gli elenchi sono comunque disponibili su richiesta. 

Gli elenchi e i dati delle persone certificate, per gli schemi sottoposti ad accreditamento, sono anche forniti 

ad ACCREDIA al fine di pubblicarli nel database ACCREDIA delle Figure Professionali Certificate. 

In caso di esito negativo dell’attività di certificazione a fronte di decisione negativa da parte del Comitato 

Tecnico competente di Agorà ne viene data comunicazione scritta al richiedente con le relative 

motivazioni. 

La certificazione può essere negata anche nel caso di mancato adempimento dei pagamenti (tempi ed 

importi), come previsto nel contratto sottoscritto. 

Il richiedente che non accetti la decisione presa da Agorà può presentare ricorso, esponendo le ragioni 

del proprio dissenso. 

I pagamenti versati dal richiedente non sono rimborsabili in caso di esito negativo della valutazione. 

Il richiedente potrà comunque ripresentare una nuova richiesta di certificazione a seguito del diniego, 

ripetendo dall’inizio tutto il processo compresa l’effettuazione del pagamento della quota prevista, previo   

la fornitura ad Agorà delle necessarie evidenze di aver rimosso o  poter rimuovere le  carenze  che avevano 

portato al diniego. 

Completate le attività di valutazione, in caso di esito non completamente positivo, in funzione della tipologia 

di anomalie riscontrate, e sulla base di quanto previsto nel regolamento di certificazione specifico, Agorà 

può richiedere la modifica/integrazione della documentazione e/o la ripetizione dell’esame o di parte di 

esso, dandone comunicazione al richiedente e, ove applicabile, in copia all’esaminatore; nella 

comunicazione possono essere evidenziate le modalità da seguire. 

Nel caso di inadempienze del richiedente non sia dato corso, o non si concludano le attività di valutazione 

entro i termini fissati e comunicati allo stesso, il contratto verrà risolto senza necessità di specifica 

comunicazione al richiedente e gli eventuali pagamenti effettuati dal richiedente verranno acquisiti da 

Agorà. 

In caso di smarrimento dei documenti di certificazione, è possibile richiedere a titolo oneroso, per iscritto, 

l’emissione di ulteriore copia dei suddetti documenti. 
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5.5 Sospensione, revoca o riduzione del campo di applicazione 

Se la persona certificata nel tempo non riesce a garantire e dimostrare il mantenimento dei requisiti per la 

quale è stata certificata, o per altri gravi motivi la persona può incorrere ad eventuale sospensione, revoca 

o riduzione del campo di applicazione della sua certificazione. Vediamo in dettaglio: 

SOSPENSIONE 

La sospensione della certificazione è decisa da Agorà a seguito di: 

• mancato rispetto dei requisiti definiti nel regolamento di certificazione specifico applicabile o nelle 

normative applicabili; 

• inosservanza ai requisiti del presente Regolamento, qualora non sia ritenuta necessaria la revoca; 

• mancato rispetto dei requisiti cogenti per legge e regolamenti relativi alla certificazione; 

• uso scorretto della certificazione; 

• inadempienza nei requisiti contrattuali stipulati con Agorà; 

• reclami/segnalazioni documentati/e ricevuti/e da Agorà circa l’attività condotta nell’ambito delle 

certificazioni ottenute; 

• mancata gestione e trattamento di reclami; 

• richiesta motivata da parte della persona certificata e/o, ove applicabile, 

dell’organizzazione/datore di lavoro e da Agorà accettata; 

• cambiamenti ritenuti significativi da Agorà dell’organizzazione/datore lavoro pertinente; 

• interruzione temporanea dell’attività della persona oggetto di certificazione; 

• mancato rispetti degli impegni previsti dal presente regolamento. 

• mancato rispetto, ove previsto, del Codice Deontologico della figura professionale (es.: ove 

richiesto da associazioni di categoria della figura professionale o dalla normativa o dai regolamenti 

di certificazione specifici, ecc.). 

• Mancato invio della documentazione attestante il mantenimento annuale dei requisiti (esperienza, 

lavori, formazione etc…) 

Agorà può esercitare attività di monitoraggio o controllo sull’operato del personale certificato nell’ambito 

di sue attività istituzionali, che possono anche riguardare soggetti a cui la persona certificata ha erogato 

servizi professionali oggetto della certificazione. 

Nell’ambito di tali attività Agorà può procedere alla sospensione della certificazione di persone qualora: 

• venga riscontrato che le condizioni non sono soddisfatte; 
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• a seguito di evidenze oggettive documentate che testimonino l’incapacità del personale qualificato 

di mantenere la qualità di esecuzione dimostrata in sede di qualificazione. 

La sospensione è notificata da Agorà per mezzo di lettera raccomandata A.R., PEC o altro mezzo 

equivalente, indicando il motivo della sospensione, la data di  decorrenza, le  condizioni alle quali questa 

può essere annullata ed i termini temporali entro i  quali le condizioni devono essere soddisfatte. Quando 

la persona e/o ove applicabile l’organizzazione/datore di lavoro pertinente può dimostrare l’eliminazione 

delle cause che hanno portato alla sospensione e che tali condizioni sono soddisfatte, Agorà, a seguito 

accertamento delle stesse, annulla la sospensione (riattiva la certificazione) e ne dà comunicazione alla 

persona certificata e ove applicabile all’organizzazione/datore di lavoro. 

La sospensione preclude l’uso della certificazione. 

Le spese sostenute da Agorà, per verifiche originate da provvedimenti di sospensione, sono a carico del 

personale certificato e/o ove applicabile, dell’organizzazione/datore di lavoro. 

Agorà provvederà ad evidenziare lo stato di sospensione della certificazione negli elenchi del personale 

certificato pubblicati; inoltre Agorà si riserva di attuare idonee azioni di pubblicizzazione del provvedimento 

adottato. 

Si ricorda l’obbligo da parte della persona certificata di comunicare senza alcun ritardo eventuali aspetti 

che possano influenzare la capacità di continuare a soddisfare i requisiti di certificazione. 

 

REVOCA 

La revoca della certificazione, decisa da Agorà, è dovuta al mancato soddisfacimento, entro il termine 

prescritto, delle condizioni poste da Agorà per l’annullamento della sospensione (riattivazione) della 

certificazione. 

Agorà, per motivi di particolare gravità ha facoltà di annullare la certificazione rilasciata e revocarla senza 

necessariamente procedere alla sospensione della stessa. Ciò può avvenire in casi particolari, ad 

esempio, quando: 

• si verifichino circostanze, quali quelle citate per la sospensione, che siano giudicate da 

Agorà particolarmente gravi; 

• si attesta una contraffazione dei certificati rilasciati da Agorà; 

• vengono utilizzati certificati sospesi; 

• avvengono gravi inosservanze ai requisiti del regolamento specifico applicabile o ai requisiti 

dei documenti normativi applicabili o ai requisiti del presente Regolamento; 
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• si riscontrano ripetuti casi di sospensione o il persistere delle condizioni che hanno 

provocato la sospensione della certificazione; 

• ripetuta inosservanza o rifiuto ad accettare e/o attuare le azioni richieste da Agorà per porre rimedio 

alle carenze riscontrate nel periodo di validità della certificazione; 

• per morosità persistente nei pagamenti dei servizi di Istituto nei termini previsti dal contratto; 

• altre violazioni gravi del contratto in essere tra la persona certificata e, ove applicabile, 

organizzazione/datore lavoro e Agorà; 

• cambiamenti ritenuti significativi da Agorà dell’organizzazione/datore lavoro pertinente; 

• fallimento e altre procedure concorsuali e/o liquidazione, o interruzione dell’attività della persona 

oggetto di certificazione. 

• per ogni altro valido motivo, a giudizio di Agorà. 

La revoca della certificazione è notificata per iscritto con lettera raccomandata, PEC o altro mezzo 

equivalente, alla persona certificata e, ove applicabile, all’organizzazione/datore di lavoro. 

Nella notifica di revoca sono riportate, se del caso, anche le azioni di salvaguardia, stabilite caso per caso, 

che devono essere intraprese, ad esempio relative ad attività rientranti nel campo di applicazione della 

certificazione rilasciata e successivamente revocata. 

A seguito della revoca, la persona certificata deve: 

• non utilizzare più il certificato revocato e l’eventuale tesserino di riconoscimento ad esso associato; 

• annotare sull’originale del certificato la scritta “Revocato” con relativa data; 

• tagliare il tesserino di riconoscimento consegnato; 

• non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del certificato revocato; 

• cancellare dalla documentazione tecnica e commerciale (compresa, ove applicabile carta intestata 

e documentazione pubblicitaria ecc) ogni riferimento al certificato revocato. 

Qualora, successivamente alla revoca, la persona prima certificata continui a far riferimento alla 

certificazione revocata, Agorà può agire per le vie legali. 

Per gli schemi di certificazione di persone coperti da accreditamento ACCREDIA, la revoca del certificato 

può essere comunicata da Agorà anche ad ACCREDIA. 

A fronte della revoca, Agorà provvede all’aggiornamento dello stato di validità negli elenchi  del personale 

o albi (se previsti per lo schema specifico) oltre a quanto eventualmente previsto nel regolamento di 

certificazione specifico e alle azioni di pubblicizzazione del provvedimento adottato che ritiene opportune, 

ad esempio, inserendo l’informazione sul proprio sito internet. 
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Il personale che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una 

nuova domanda seguendo l'intero iter. 

5.6 Processo di mantenimento, estensione e rinnovo della certificazione 

Mantenimento della certificazione 

Durante il periodo di validità della certificazione, la persona certificazione può essere soggetta ad 

un’attività di sorveglianza da parte di Agorà per verificare il mantenimento dei requisiti che il regolamento 

di certificazione specifico e/o la normativa di riferimento prevedono per la relativa figura professionale.   Le 

attività di sorveglianza previste per i singoli schemi di certificazione di persone sono riportate nel 

regolamento di certificazione specifico e/o nella normativa di riferimento e possono prevedere a titolo di 

esempio: 

a) valutazione documentale: attraverso l’invio di documentazione specifica a Agorà (esempio 

dichiarazioni, evidenza formazione effettuata, evidenze attività svolta, prove, ecc); 

b) valutazione pratica: tramite un esame (scritto, orale o pratico) in forma anche differente rispetto a 

quello di certificazione iniziale; 

c) sorveglianza: tramite attività di audit effettuate in maniera programmata o non programmata presso 

l’organizzazione/datore di lavoro/sede/in opera ove la persona certificata svolge l’attività; 

La periodicità dell’attività di mantenimento può variare in funzione dello specifico schema oppure 

coincidere con l’attività di rinnovo della certificazione. 

Nel caso in cui, invece, siano presenti periodi di discontinuità operativa, reclami o contenziosi legali, spetta 

ad Agorà valutarne la relativa gestione. 

Agorà come Organismo di Certificazione può prevedere di applicare delle deroghe/tolleranze alla 

periodicità dei mantenimenti nel ciclo di certificazione, nel caso in cui la persona certificata sia in maternità 

(es, nell’anno in cui è in maternità la neo mamma non potrà dimostrare la continuità operativa). 

 

Estensione della certificazione 

E’ possibile eseguire l’upgrade del certificato ad un livello/profilo superiore eseguendo l’esame relativo e 

avendo i requisiti necessari secondo i vari schemi illustrati nei regolamenti specifici. 

 

Rinnovo della certificazione 

Il periodo di validità dei certificati emessi da Agorà è di cinque anni, salvo quanto diversamente specificato 

dal regolamento di certificazione specifico e/o nella normativa di riferimento. 



 

REGOLAMENTO 17024 
Pag. 18 

Prot. 17024_REG9_PRS_Ed.01.00 
 

17024_REG9_PRS_Ed. 01.00 
del 25/02/2021 

agorà srl via. G. Medici, 9/A – 35138 Padova. 
Tel. +39-049-72.31.27 Fax +39-049-856.21.18 

www.gruppoagora.it, e-mail: info@gruppoagora.it 

SGQ certificato ISO 9001  

Settore EA37-EA35 

 

1. Le date di inizio della validità e di scadenza del periodo di validità della certificazione sono riportate 

sul certificato (la data di inizio validità è solitamente quella di effettuazione dell’esame della 

certificazione). 

2. La validità della certificazione è vincolata alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal 

regolamento di certificazione specifico e/o dalla normativa di riferimento e inoltre vincolata, ove 

previsto, al pagamento delle quote relative al mantenimento. 

3. Gli elenchi e i dati delle persone certificate possono anche essere pubblicati su  banche dati o  

forniti/messi a disposizione delle parti interessate (Enti, e/o soggetti, e/o associazioni interessate 

e/o amministrazioni competenti, ecc) indicate nello specifico schema di certificazione con le  

modalità indicate e/o richiamate nel relativo regolamento di certificazione specifico. 

Il personale certificato può procedere al rinnovo solo nel caso in cui il certificato sia in corso di validità e 

l’iter di rinnovo deve concludersi con esito positivo, con relativa decisione del Comitato Tecnico, prima 

della scadenza del certificato. 

La persona certificata deve inviare specifica richiesta. 

Le condizioni per il rinnovo della certificazione sono definite nello schema di certificazione specifico 

(regolamento di certificazione specifico e/o nella normativa di riferimento). 

Il rinnovo della certificazione può prevedere ad esempio, in funzione dello schema di certificazione 

specifico, una o più delle seguenti valutazioni: 

a) valutazione documentale: attraverso l’invio di documentazione specifica a Agorà (esempio, 

evidenze su: formazione effettuata, attività svolta, sviluppo professionale, prove, capacità fisiche 

in rapporto alla competenza considerata, ecc); 

b) valutazione pratica: tramite un esame (scritto, orale o pratico) in forma anche differente rispetto a 

quello di certificazione iniziale; 

c) valutazione tramite attività di audit effettuate in maniera programmata o non programmata presso 

l’organizzazione/datore di lavoro/sede/in opera ove la persona certificata svolge l’attività; 

Il rinnovo della certificazione è subordinato sia al positivo superamento delle valutazioni previste dallo 

schema di certificazione specifico che al pagamento della relativa quota, che dovrà essere sostenuto 

anche nel caso le attività previste di rinnovo abbiano esito negativo. 

Salvo diversamente specificato Agorà si riserva di inviare prima della scadenza una comunicazione 

contenente le informazioni per il rinnovo a meno che non sia stata presentata formale disdetta. 

In caso di mancato rinnovo della certificazione dovuta al non completamento dell’iter di rinnovo, Agorà si 

riserva la possibilità di inviare la fattura relativa al rinnovo della certificazione ed a sollecitare il 



 

REGOLAMENTO 17024 
Pag. 19 

Prot. 17024_REG9_PRS_Ed.01.00 
 

17024_REG9_PRS_Ed. 01.00 
del 25/02/2021 

agorà srl via. G. Medici, 9/A – 35138 Padova. 
Tel. +39-049-72.31.27 Fax +39-049-856.21.18 

www.gruppoagora.it, e-mail: info@gruppoagora.it 

SGQ certificato ISO 9001  

Settore EA37-EA35 

 

completamento dell’attività mancante, sia tecnica che amministrativa, sospendendo anche solo 

momentaneamente la certificazione e diffidando il personale certificato all’utilizzo del certificato. 

Trasferimento della certificazione 

Al bisogno, in un qualsiasi momento, il professionista può fare richiesta di trasferimento del proprio 

certificato da un primo OdC ad un altro, basta che il professionista inoltri richiesta scritta all’OdC 

subentrante con allegato il certificato in corsi di validità. 

L’OdC subentrante provvederà ad informare Accredia della richiesta e a rendere disponibile l’esito del 

riesame dei requisiti di qualifica della persona. 

L’OdC potrà richiedere anche al candidato l’eventuale presenza e corretta gestione di reclami ricevuti dai 

clienti prima di procedere al trasferimento stesso della certificazione. 

Al completamento con esito positivo di tale istruttoria, l’OdC subentrante delibererà l’emissione del proprio 

Certificato di Conformità, che manterrà la scadenza di quello precedente e specificherà che il certificato 

era stato emesso in precedenza da altro OdC. 

5.7 Utilizzo di certificati, loghi o marchi; 

All’atto della richiesta di certificazione Agorà chiederà al candidato di firmare una serie di 

accordi/regolamenti per la tutela sua personale (trattamento dei suoi dati) e per la tutela della certificazione 

(uso del marchio e utilizzo attestazione in caso di revoca o sospensione) e di Agorà (aspetti legali contro 

ricorsi e/o reclami). 

Agorà chiede al proprio cliente di leggere e prestare il consenso per quanto riguarda i seguenti documenti: 

• Il Medesimo Regolamento di Certificazione del personale; 

• Il Regolamento di Certificazione Specifico; 

• Regolamento uso del marchio; 

• Codice Deontologico; 

• Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione. 

5.8 Diritti e Doveri delle Parti 

Per i diritti e doveri delle Parti, sia Agorà che del cliente si fa riferimento al Regolamento “17024_Condizioni 

Generali di contratto_PRS” pubblicato anche nel sito www.gruppoagora.it 

5.9 Ricorsi contro decisioni relative alla certificazione; 

Trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGC “Condizioni Generali di Contratto per la 

Certificazione” nell’edizione in vigore. 
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5.10 Reclami. 

Per quel che riguarda eventuali Reclami della persona certificata o organizzazione/datore di lavoro contro 

Agorà trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGC “Condizioni Generali di Contratto per la 

Certificazione” nell’edizione in vigore. 

Mentre nel caso sia la persona certificata e, ove applicabile, l’organizzazione/datore di lavoro che 

utilizzano la certificazione ottenuta devono raccogliere, registrare (in apposito registro) e conservare tutti 

gli eventuali reclami che pervengono nell’esercizio delle proprie attività inerenti la certificazione e le relative 

azioni intraprese (trattamento ed azioni correttive) per porvi rimedio. Devono inoltre mantenere tali 

registrazioni a disposizione di Agorà, quest’ultima, a seconda dello schema di certificazione specifico può 

farne richiesta in sede di sorveglianza e/o rinnovo e/o in qualunque momento a fronte di richiesta specifica. 

Qualora pervengano ad Agorà reclami giustificati nei confronti di una persona certificata, Agorà si riserva 

di effettuare una verifica sulla persona certificata stessa, finalizzata a controllare la corretta gestione del 

reclamo. Qualora il reclamo si riveli fondato e di gravità elevata, Agorà si riserva la facoltà di sospendere 

o revocare la certificazione. Il costo delle verifiche che Agorà effettua per la gestione del reclamo, qualora 

giustificato, è a carico della persona certificata o, ove applicabile, dell’organizzazione/datore di lavoro. 

 


