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VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

PRESENTAZIONE
La domanda di certificazione delle persone è cresciuta negli ultimi anni, in risposta ad una crescente necessità 
di confidare in professionalità e competenze sempre più complesse e articolate, e di un quadro legislativo che, 
nel disciplinare il riconoscimento delle professioni non regolamentate, ha evidenziato il ruolo degli organismi di 
certificazione delle persone. 
La certificazione delle persone assicura che la persona certificata soddisfa un determinato “schema  di  
certificazione”, documento nel quale vengono definiti i requisiti (comprese le competenze) relativi a specifiche 
professioni o specializzazioni.
La  UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 stabilisce i requisiti che consentono di garantire la coerenza e l’affidabilità degli 
organismi di certificazione delle persone accreditati.
Questo corso ripercorre, anche attraverso casi ed esempi, i contenuti della UNI CEI EN ISO/IEC 17024, integrandoli 
con i correlati requisiti di accreditamento ACCREDIA.

OBIETTIVI
I principali obiettivi del corso sono:
• Far conoscere e far comprendere lo scopo e i requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 
• Illustrare le prescrizioni aggiuntive e correlate stabilite da ACCREDIA
• Permettere di conoscere le maggiori criticità legate all’applicazione della norma e al processo di 

accreditamento
• Fornire esempi e casi pratici derivanti dall’esperienza di accreditamento
• Fornire strumenti di base per affrontare un percorso di certificazione delle persone, coerente con i requisiti di 

accreditamento

DESTINATARI
Il corso è destinato, in particolare:
• Agli ispettori, o aspiranti tali, e ad altro personale degli organismi di certificazione delle persone, che vogliono 

conoscere la norma o migliorarne la conoscenza
• A tutti coloro che sono interessati, a vario titolo (per esempio come candidati o consulenti), ai percorsi di 

certificazione delle persone

PROGRAMMA
• La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024: aspetti generali
• Requisiti strutturali
• Requisiti per le risorse
• Requisiti per la documentazione e per le registrazioni
• Schemi di certificazione
• Requisiti del processo di certificazione
• Requisiti del sistema di gestione
• Il quadro europeo delle qualificazioni (EQF)
• I documenti ACCREDIA applicabili all’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale
• Esempi e casi pratici



VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

SMART LEARNING

DOCENTE
Nicola Gigante
Coordinatore UNI/CT 016/GL 02 “Sistemi di gestione per la qualità”. 
Convenor ISO/TC 176/SC 2/TG 4 “Interpretations”. 
Ispettore Accredia

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere 
ammessi al corso

• direttamente dal sito con pagamento con carta di credito  
(VISA - MASTERCARD - AMERICAN EXPRESS)

• scaricando la locandina con bonifico bancario intestato a:  
UNI – Ente Italiano di Normazione 
INTESA SANPAOLO SPA – Milano  
Cod. IBAN: IT23 X 03069 09450 100000003660 
(Indicare titolo del corso, data e sede inviando scheda di 
iscrizione e copia del bonifico a unitrain@uni.com)

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa al  
n. 02 70024379 - 228, e-mail: unitrain@uni.com

UNI si riserva la facoltà di annullare il Corso di Formazione, restituendo  
il Corrispettivo al Cliente con le modalità indicate nel documento 
“Condizioni generali di vendita” qualora UNI non abbia ricevuto un 
numero minimo di adesione al Corso di Formazione superiori a quattro (4) 
Partecipanti, informando il Cliente e i Partecipanti con un preavviso 
scritto di almeno tre (3) Giorni Lavorativi.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Socio UNI ordinario  
(con esclusione delle persone fisiche)  
€ 280,00 + IVA 22%

Non socio 
€ 400,00 + IVA 22%

È previsto uno sconto del 10% per l’iscrizione 
al medesimo corso di 3 o più partecipanti 
appartenenti alla stessa organizzazione

LA QUOTA COMPRENDE
Documentazione didattica
Attestato di partecipazione
Copia della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012

ORARI E MODALITÀ  
DI EROGAZIONE
Corso da remoto su piattaforma Zoom  
Orario: 09.00 - 17.30
Si consiglia di collegarsi 15 minuti prima 
dell’avvio del corso

mailto:unitrain%40uni.com?subject=Invio%20copia%20bonifico%20corso
mailto:unitrain%40uni.com?subject=Richiesta%20informazioni
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:informazioni-per-lacquisto&catid=121:comprare&Itemid=1475


_________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE / NOME COGNOME  

_________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO (SEDE LEGALE)

__________  ____________________________________________  __________________________________
CAP                 CITTÀ                                              PROVINCIA

______________________________________          _______________________________________________
TELEFONO        INDIRIZZO MAIL PER L’INVIO DELLA FATTURA

________________________________   _____________________________    _________________________
PARTITA IVA             CODICE FISCALE                             CODICE DESTINATARIO / CIG

UNITRAIN
Conoscere e applicare gli standard

_____________________________________________________           _______________________________
ENTE/AZIENDA                   FUNZIONE IN AZIENDA

_______________________________________        _______________________________________________
TELEFONO        INDIRIZZO MAIL DELL’ACQUIRENTE

______________________________________         _______________________________________________
NOME        COGNOME

_____________________________________________________           _______________________________
ENTE/AZIENDA                   FUNZIONE IN AZIENDA

_______________________________________        _______________________________________________
TELEFONO        INDIRIZZO MAIL DEL PARTECIPANTE

______________________________________         _______________________________________________
NOME        COGNOME

Sì                 No

_______________      _______________________________________________________________________________________________________
DATA                   FIRMA

___________________     _____________________________________________________________________________
DATA                   FIRMA

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ - REQUISITI GENERALI PER ORGANISMI  

CHE ESEGUONO LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE
Contenuti e applicazioni

Socio UNI ordinario: € 280,00 + IVA 22% 
(con esclusione delle persone fisiche)

Non Socio: € 400,00 + IVA 22%

28 novembre 2022

DATI ACQUIRENTE

DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI)

MODULO DI ISCRIZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONESESSIONE

DATI PARTECIPANTE

Esprimo il consenso esplicito per l’invio di comunicazioni promozionali e commerciali da parte di UNI 
Finalità descritta al punto 2.2 dell’Informativa ex art. 13 e 14 del Reg.Gen. sulla Protezione dei Dati 2016/679, presente sul nostro sito. Privacy Policy clienti

Accetto Condizioni generali di vendita

Via Sannio, 2 – 20137 MILANO
Il sistema di gestione per la qualità di UNITRAIN è certificato UNI EN ISO 9001:2015

unitrain@uni.com  -  www.uni.com
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