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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento specifico definisce le modalità di certificazione applicate da Agorà S.r.l. per gli 

addetti all’attività di posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS). 

Inoltre il presente Regolamento specifico stabilisce i criteri per il mantenimento ed il rinnovo di tali 

certificazioni. 

La certificazione è accessibile e garantita a chiunque ne faccia richiesta, purché soddisfi i requisiti del 

presente Regolamento e non è limitato a coloro che dimostrino l’appartenenza ad una Associa- 

zione/Organizzazione, per questa attività Agorà S.r.l. applicherà le proprie tariffe garantendo equità e 

uniformità di applicazione. 

L’applicazione del presente Regolamento è sottoposta a controlli da parte del Comitato di Salvaguardia 

dell’Imparzialità di Agorà S.r.l. 

L’attività di certificazione descritta nel presente Regolamento è svolta in accordo ai requisiti della Norma  

ISO/IEC  17024  “Valutazione  della  conformità  -  Requisiti  generali  per  organismi  che  eseguono 

la certificazione di persone”. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le condizioni generali di contratto ed 

il Regolamento generale per la certificazione di persone nelle revisioni vigenti e reperibili sul sito 

www.gruppoagora..it. 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

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

eseguono la certificazione di persone; 

• Regolamento generale per la certificazione di persone 

• UNI 11716 Attività professionali non regolamentate – Figure professionali che  eseguono la  

posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) – Requisisti di 

conoscenza, abilità e competenza. 

• UNI/TR 11715 Isolanti termici per l’edilizia – Progettazione e messa in opera dei sistemi isolanti 

termici per l’esterno (ETICS). 

• UNI 11704 Attività professionali non regolamentate – Pittore edile – Requisiti di conoscenza, 

abilità e competenze; 

• Condizioni generali di contratto per la certificazione 

• Regolamenti ACCREDIA applicabili. 

• Circolare Tecnica di ACCREDIA Prot. DC2021OC010 del 18/01/2021. 
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I documenti sopra citati sono applicabili nell’ultima edizione e/o revisione vigente; i documenti emessi 

da Agorà S.r.l. richiamati dal contratto di certificazione sono resi disponibili sul sito www.gruppoagora.it 

o forniti su esplicita richiesta del richiedente; i regolamenti ACCREDIA sono reperibili sul sito 

www.accredia.it. 

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 e nel regolamento generale. 

4. REQUISITI 

Per essere ammesso alla valutazione, il Richiedente deve possedere i requisiti minimi di seguito 

indicati: 

Livello Requisiti 

Installatore base 

• Conoscenza della lingua italiana finalizzata alla lettura e alla 

comprensione della documentazione di cantiere e dei materiali 

e prodotti da impiegare; 

• Almeno 4 anni di esperienza pregressa continuativa nel ruolo 

presso un professionista, attestabile a mezzo di dichiarazione o 

lettera di referenza resa ai sensi del DPR 445/2000(2). 

IN ALTERNATIVA 

• Corso di formazione specifica, qualificato dall’OdC, che preveda 

necessariamente un periodo di praticantato professionale di 12 

mesi almeno. Il corso di formazione deve comprendere un 

sufficiente numero di giornate di teoria e di esercitazioni pratiche 

per formare un applicatore alle prime armi e la parte di 

praticantato deve essere parte integrante del corso (1 anno di 

esperienza generica nel settore non può sostituire il requisito). 

Si ritiene pertanto che un tale corso debba avere una durata non 

inferiore a 120 h. Il praticantato deve essere concluso al 

momento dell’accettazione della domanda di certificazione. 

Installatore 

Caposquadra 

• Possesso della certificazione di Installatore Base di Sistemi 

ETICS: 

• Apprendimento informale almeno 1 anno di esperienza 

(ulteriore) pregressa continuativa nel ruolo presso un 
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professionista, attestabile a mezzo di dichiarazione o lettera di 

referenza resa ai sensi del DPR 445/2000(2). 

• Apprendimento non formale: Corso di formazione 

supplementare, qualificato dall’OdC, di almeno 8h sui contenuti 

di cui al Prospetto 4 della UNI 11716:2018(2). 

I requisiti saranno valutati a mezzo di analisi curriculare, dichiarazioni di datori di lavoro e/o lettere di 

referenza o altra documentazione attestante l’esperienza pregressa, formazione e qualifiche 

professionali erogati da Enti abilitati o Enti riconosciuti dalle Regioni o in alternativa corsi qualificati 

dall’Odc. 

5. PROCESSO DI ESAME E DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 

5.1 Attivazione dell’iter di certificazione 
 
Il richiedente provvede ad inviare ad Agorà la domanda di certificazione debitamente compilata (modulo 

17024_M9.1_Iscrizione_ETICS), timbrata e firmata, riconoscendo nel contempo il carattere 

contrattuale del presente regolamento specifico, del “Regolamento generale per la certificazione di 

persone” (17024_REG9_PRS) e delle “Condizioni Generali di Contratto per la certificazione” 

(17024_Condizioni Generali di contratto_PRS), disponibili sul sito web www.gruppoagora.it.  

5.2 Analisi documentale di verifica requisiti 

Al ricevimento della domanda di certificazione viene trasmessa via mail al richiedente un’offerta e 

l’eventuale richiesta di documentazione aggiuntiva/evidenze dei pre-requisiti specifici per la 

certificazione richiesta. 

Una volta accettata da parte del richiedente l’offerta e le relative condizioni contrattuali, saranno inviate 

tutte le indicazioni per la sessione d’esame. 

5.3Esame 

L’accesso all'esame di certificazione è consentito solo ai candidati che hanno superato positivamente 

l’esame documentale. 

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. Il candidato dovrà 

presentarsi alla sessione di esame, nella data, ora e luogo definiti e munito di un documento di identità 

in corso di validità. 

Gli esami di certificazione potranno essere svolti presso la sede di Agorà, o presso altra organizzazione/ 

sede qualificata da Agorà. Qualora la certificazione venga effettuata presso altra organizzazione/sede, 

Agorà invia all’organizzazione, la pianificazione dell’esame, conformemente allo schema di 

certificazione specifico, contenente informazioni sulla documentazione da predisporre, sui materiali e 
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sulle minime attrezzature di supporto da approntare, per la data dell’esame ed ogni altra informazione 

ritenuta necessaria. 

Il candidato potrà sostenere la prova pratica solo se munito dei propri DPI e dell’attrezzatura necessari 

allo svolgimento dell’attività oggetto di certificazione. 

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… 

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

I contenuti dell’esame fanno riferimento alle conoscenze, abilità e competenze indicate al punto 5. della 

norma UNI 11716. 

• Per il profilo professionale dell’Installatore base l’esame comprende: 

Prova scritta: La prova scritta composta da un quiz con 20 domande a risposta chiusa, per ogni 

domanda vengono proposte 3 risposte di cui una sola corretta. Il tempo massimo concesso ai candidati 

per la prova scritta è pari a 40 min. 

Ogni risposta corretta vale 1,5 punti per un punteggio massimo totale ottenibile di 30 punti. 

La prova si ritiene superata con un punteggio pari o superiore al 60%. 

Prova pratica: La prova ha lo scopo di valutare le capacità di esecuzione di tutte le fasi di posa dei 

sistemi ETICS, il candidato per tanto dovrà eseguire un’installazione, seguendo tutte le fasi previste 

dalla norma 11716 in termini di abilità e competenza. Per il punteggio della prova pratica l’esaminatore 

valuta ogni fase di posa, giudicando diversi aspetti, per esempio, preparazione dei materiali, taglio e 

incollaggio pannelli, fissaggio meccanico, applicazione rinforzi ed elementi complementari, esecuzione 

di collegamenti, applicazione intonaco di base armato con rete ed esecuzione finitura. 

La prova potrà avere una durata minima di 90 min fino ad una massima di 180 min. 

La prova si ritiene superata con un punteggio pari o superiore al 60%. 

Per la prova pratica il candidato può ottenere un punteggio massimo di 50 punti.  

La prova pratica deve essere svolta in maniera individuale dai candidati e la Commissione d’esame 

deve impiegare al massimo un commissario ogni 6 candidati; 
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Esame orale: l’esame orale viene effettuato ai candidati per indagare il livello di conoscenze acquisite 

e per indagare eventuali incertezze riscontrate nella prova scritta, e da almeno n. 2 quesiti afferenti ad 

abilità e competenze del profilo specifico non valutate durante le prove precedenti. 

La durata minima della prova sarà di 15 min fino ad una massima di 30 min. 

La prova si ritiene superata con un punteggio pari o superiore al 60%. 

Ogni candidato viene sotto posto a un massimo di 4 domande. Ogni risposta corretta vale massimo 5 

punti; il massimo del punteggio ottenibile con la prova orale è di 20 punti. 

L’ammissione alla prova orale è consentita previo superamento di entrambe le prove precedenti. 

• Per il profilo professionale Installatore Caposquadra l’esame comprende: 

Prova scritta: La prova scritta integrativa composta da un quiz con 20 domande a risposta multipla, 

afferenti esclusivamente al nuovo profilo professionale secondo quanto previsto dal prospetto 4 della 

UNI 11716:2018. Il tempo massimo concesso ai candidati per la prova scritta è pari a 40 min. 

Ogni risposta corretta vale 1,5 punti per un punteggio massimo totale ottenibile di 30 punti. 

La prova si ritiene superata con un punteggio pari o superiore al 60%. 

Prova Role_play: la prova di simulazione consiste nella valutazione di un progetto o di un caso studio. 

La prova ha lo scopo di valutare le abilità acquisite e le capacità relazionali attraverso l’osservazione e 

confronto della Commissione d’esame con il candidato. Il tempo massimo per la prova pratica è di 45 

minuti. Per la prova Role-play il candidato può ottenere un punteggio massimo di 50 punti. 

La prova si ritiene superata con un punteggio pari o superiore al 60%. 

Esame orale: l’esame orale viene effettuato ai candidati per indagare il livello di conoscenze acquisite 

e per indagare eventuali incertezze riscontrate nella prova scritta, e da almeno n. 2 quesiti afferenti ad 

abilità e competenze del profilo specifico non valutate durante le prove precedenti. 

La durata minima della prova sarà di 15 min fino ad una massima di 30 min. 

La prova si ritiene superata con un punteggio pari o superiore al 60%. 

Ogni candidato viene sotto posto a un massimo di 4 domande. Ogni risposta corretta vale massimo 5 

punti; il massimo del punteggio ottenibile con la prova orale è di 20 punti. 

L’ammissione alla prova orale è consentita previo superamento di entrambe le prove precedenti. 
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7. VALUTAZIONE/CORREZIONE ESAME 

L’esito finale dell’esame è positivo se il candidato ottiene un punteggio superiore al 60% (media 

aritmetica) rispetto al punteggio massimo conseguibile. 

Se il candidato non supera l’esame, Agorà può mantenere la/e prova/e positiva/e per al massimo 12 

mesi, trascorso il quale deve essere intrapreso un nuovo iter di certificazione. 

8. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 

Completate tutte le attività di valutazione, il Comitato Riesamina il processo di Certificazione stesso e 

rilascia un Report “17024_M8_Report di certificazione della persona”, spetta alla Direzione la 

decisione finale di rilasciare o meno il Certificato di qualifica professionale che sarà accompagnato dal 

tesserino di riconoscimento. 

Il certificato dovrà contenere almeno: 

a) Il nome e cognome della persona certificata; 

b) l’identificazione di Agorà (Organismo di certificazione); 

c) il marchio di Accredia; 

d) il riferimento alla norma UNI 11716:2018; 

e) la descrizione del profilo professionale ottenuto; 

f) data di emissione iniziale, data di emissione corrente data di scadenza. 

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

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

iscritto, l’emissione di ulteriore copia dei suddetti documenti. 

Il riesame della certificazione viene effettuato come già detto dal Comitato, il quale provvederà a 

verificare il rispetto di tutte le fasi/requisiti prescritti dalla Norma, in particolare: 

a) Il coinvolgimento di esperti appropriati; 

b) L’utilizzo di una struttura idonea che rappresenti equamente gli interessi di tutte le parti 

interessate, senza che alcun interesse prevalga; 

c) L’identificazione e la coerenza delle modalità di valutazione con i requisiti di competenza; 

d) Un’analisi dei compiti o delle prassi di lavoro che viene condotta ed aggiornata al fine di: 

- Identificare i compiti che consentono prestazioni di successo; 

- Identificare la competenza richiesta per ciascun compito; 
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- Identificare i pre-requisiti (se applicabili); 

- Confermare la modalità di valutazione ed il contenuto dell’esame; 

- Identificare i requisiti e la periodicità del rinnovo della certificazione. 

9. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE 

Il periodo di validità del certificato emesso da Agorà S.r.l. è di CINQUE anni dalla data di emissione. 

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

presente regolamento di certificazione specifico è inoltre vincolata, ove contrattualmente previsto, al 

pagamento delle quote relative al rinnovo. 

Con il rilascio del certificato, Agorà S.r.l. attesta la qualifica della persona, ma non conferisce nessuna 

autorizzazione ad operare che deve essere invece conferita dal datore di lavoro in forma scritta 

assumendosi la responsabilità dell’attività di controllo e del mantenimento dei requisiti, altrimenti 

assunte dal personale certificato quando il caso sopra non sia applicabile. 

Il certificato perde di validità quando: 

a) ne viene fatto un uso scorretto o il personale certificato contravviene ai doveri previsti nel 

regolamento generale; 

b) il personale certificato non soddisfa più i requisiti minimi di aggiornamento professionale che 

devono essere registrati annualmente; 

c) avviene un’interruzione significativa, superiore a 12 mesi continuativi, dell’attività lavorativa del 

personale inerente la figura professionale certificata; 

Nel caso a) l’Agorà S.r.l. si riserva di revocare la certificazione in maniera definitiva, nel caso b) il 

certificato riprende la sua validità se il possessore dimostra la conformità al requisito, mentre per il caso 

c) è necessario eseguire un nuovo esame di certificazione. 

10. MANTENIMENTO 

Per poter mantenere in essere la certificazione è necessario che la persona dimostri annualmente il 

mantenimento dei seguenti requisiti: 

• Aver svolto, presso almeno 1 cantiere, attività relativa al profilo professionale per il quale ha 

conseguito la certificazione; 

• Aver gestito correttamente eventuali reclami ricevuti da parte dei clienti; 

• Assenza di conteziosi amministrativi o legali. 

Le figure professionali certificate devono produrre un’autodichiarazione resa dal professionista ai sensi 

degli art.46 e 76 del DPR 445/2000. 
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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). 

11. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 

E’ responsabilità del soggetto certificato presentare domanda di rinnovo in tempi ragionevoli, entro la 

scadenza del certificato in corso. 

Il rinnovo avviene per valutazione documentale. Per il rinnovo è necessario: 

• Aver rispettato le condizioni per il mantenimento annuale e darne evidenza con l’invio della 

documentazione prodotta. 

• Dare evidenza della partecipazione a un percorso di formazione e/o aggiornamento coerente 

con le abilità richieste dalla norma (almeno 16 ore complessive per l’Installatore Caposquadra, 

almeno 8 ore complessive per l’Istallatore Base). 

Qualora il professionista certificato non provveda a fornire evidenza documentale della 

formazione/aggiornamento, Agorà potrà procedere al rinnovo del certificato previa ripetizione della sola 

prova scritta. 

Al termine della valutazione Agorà S.r.l. riemette il certificato di qualifica professionale in revisione con 

la nuova data di scadenza. 

12. TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

La certificazione è personale, per cui anche se riporterà i dati dell’azienda presso la quale il candidato 

è assunto, in caso di licenziamento l’attestato è di proprietà del candidato. 

Nel caso si richieda il trasferimento della certificazione tra OdC accreditati di un certificato rilasciato ad 

un professionista, può essere perfezionato in un qualsiasi momento, presentando richiesta all’OdC 

subentrante, con allegato il certificato in corso di validità. 

Il nuovo OdC provvederà a formalizzare l’esito del riesame dei requisiti 7.1.1 e 9.2.6 della ISO 17024, 

e al completamento di tale istruttoria l’Odc subentrante delibererà l’emissione del proprio Certificato di 

Conformità che manterrà la scadenza di quello precedente e specificando che il certificato è stato 

emesso in precedenza da altro OdC. 

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. 
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13. CODICE DEONTOLOGICO 

Si applicano le indicazioni del Codice Deontologico, il Regolamento di Certificazione del Personale e 

l’Appendice A della norma UNI 11716. 


