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Il Rischio come “Fil Rouge” dell’offerta di Certificazione Professionale
Negli anni la Business Unit CERSA si è specializzato nel campo della certificazione
di figure professionali Normate ai sensi della Legge 4 del 2013 - Attività
Professionali non Regolamentate – nel campo della Gestione del Rischio.

Security

Risk

Safety

Loss

Tieniti aggiornato su www.istitutoinforma.it

2

Cos’è la Certificazione Professionale
Spesso si tende ad unificare i termini attestazione e certificazione.

In realtà le differenze sono fondamentali
• l’attestazione è la convalida dell’apprendimento, rilasciata dalle
strutture formative al termine di un percorso formativo, senza
che, in genere, vi siano condizioni che ne limitano l’accesso;

• la certificazione , a cui è possibile accedere solo se in possesso di
specifici requisiti, attesta il superamento di un esame teorico
/pratico attraverso il quale si accertano sia le conoscenze del
candidato (formazione) sia l’esperienza in campo e le abilità
(competenza).
La certificazione considera e valorizza anche i percorsi di
formazione. La formazione rappresenta quindi uno degli elementi
cardine su cui si basa la certificazione.

La certificazione è rilasciata da organismo di certificazione parte
terza che garantisce trasparenza, indipendenza, imparzialità e
competenza tecnica.
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i 3 elementi cardine della certificazione professionale
1. titolo di studio
2. formazione specialistica

3. esperienza professionale

che si traducono in:
• Conoscenza
• Competenza
• Abilità

= SAPERE E SAPER FARE
Grazie alla certificazione, esperti di settore, accertano le competenze degli operatori attraverso una procedura d’esame.

L’operatore certificato usufruisce di una validazione di terza parte sulla sua esperienza professionale a garanzia dei
committenti, del mercato e dei consumatori.
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Profili
Il Manager HSE opera in diverse tipologie di organizzazioni, sia pubbliche sia private, per supportare,
grazie alle proprie conoscenze, abilità e competenze, il conseguimento degli obiettivi stabiliti per la
prevenzione e protezione dei lavoratori e la tutela dell’ambiente garantendo la gestione complessive
ed integrata dei processi e sotto processi in ambito HSE.
E’ prevista la qualificazione professionale di due profili del Manager HSE
Manager HSE Operativo EQF 6
svolge la propria attività in una posizione organizzativa dotata di una piena autonomia decisionale
relativamente alla gestione di aspetti operativi ma limitata con riferimento agli aspetti strategici che
sono definiti e decisi ad un livello più elevato dell'organizzazione
Manager HSE Strategico EQF 7
opera in una posizione organizzativa dotata di piena autonomia decisionale con riferimento alle
scelte strategiche dell'organizzazione in ambito HSE
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Livelli
sia per il Manager HSE Operativo che Strategico

Sono previsti 2 livelli, il secondo dei quali è detto senior, che possiede un’anzianità lavorativa pari a 1,5
volte quella del primo livello.
LIVELLO E
PROFILO

I LIVELLO
MANAGER HSE
OPERATIVO

II LIVELLO
MANAGER HSE
SENIOR
OPERATIVO

I LIVELLO
MANAGER HSE
STRATEGICO

II LIVELLO
MANAGER HSE
SENIOR
STRATEGICO

DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO

20 anni,

LAUREA

LAUREA

DI I LIVELLO(2)

DI II LIVELLO(1)(2)

16 anni,

10 anni,

8 anni,

di cui almeno 2 anni

di cui almeno 2 anni

di cui almeno 2 anni

in incarichi
manageriali
30 anni,

in incarichi
manageriali
24 anni,

in incarichi
manageriali
15 anni,

di cui almeno 2 anni
in incarichi
manageriali

di cui almeno 3 anni

di cui almeno 3 anni

di cui almeno 3 anni

di cui almeno 3 anni

in incarichi
manageriali
22 anni,

in incarichi
manageriali
18 anni,

in incarichi
manageriali
12 anni,

in incarichi
manageriali
10 anni,

di cui almeno 6 anni

di cui almeno 6 anni

di cui almeno 6 anni

di cui almeno 6 anni

in incarichi
manageriali
33 anni,

in incarichi
manageriali
27 anni,

in incarichi
manageriali
18 anni,

in incarichi
manageriali
15 anni,

di cui almeno 9 anni

di cui almeno 9 anni

di cui almeno 9 anni

di cui almeno 9 anni

in incarichi
manageriali

in incarichi
manageriali

in incarichi
manageriali

in incarichi
manageriali

12 anni,

(1) Per un laureato di II livello o magistrale sono
possibili le seguenti eccezioni:
− la frequenza di un dottorato industriale comporta
una riduzione di 3 anni del requisito di esperienza;
− la frequenza ad un dottorato comporta una
riduzione di 2 anni del requisito di esperienza.
− la frequenza di un Master di II° livello comporta una
riduzione di 2 anni del requisito di esperienza.
(2) Per tutti i laureati: la frequenza a un Master di 1°
livello comporta una riduzione di 1 anno del requisito
di esperienza.
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Formazione
La Formazione specifica (apprendimento non formale) richiesta è di:

400 ore
si suddivide in 5 macroaree e la richiesta del monte ore varia in base al profilo:

MACROAREE

area organizzativa – gestionale
area giuridico- amministrativa
area tecnica in materia di sicurezza sul lavoro
area tecnica in materia di salute occupazionale
area tecnica in materia ambientale

indirizzo
OPERATIVO

indirizzo
STRATEGICO

48 ore
32 ore
96 ore
96 ore
128 ore

128 ore
32 ore
64 ore
64 ore
112 ore

Tieniti aggiornato su www.istitutoinforma.it

7

Formazione
Al profilo strategico è richiesta una maggiore formazione in area organizzativa-gestionale a discapito delle aree H e S.

Tieniti aggiornato su www.istitutoinforma.it

8

Perché Certificarsi
La certificazione di terza parte:
• è garanzia di competenza;
• ha una validità temporale - allo scadere della certificazione è prevista una
nuova verifica

• va mantenuta consolidando e migliorando la competenza ed attraverso
l’aggiornamento professionale;
• è un processo monitorato dagli stakeholders, dal comitato di salvaguardia
dell’imparzialità e, nel caso di accreditamento, da Accredia.
Oggi si dispone di maggiori garanzie grazie alla certificazione delle figure
professionali.

La certificazione rilasciata da ICMQ/CERSA garantisce imparzialità ed
indipendenza nel processo di accertamento delle competenze, aggiornamento
professionale e mantenimento della specializzazione.
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Grazie
J.F.Milone
j.milone@cersa.com
www.cersa.com

Tieniti aggiornato su www.istitutoinforma.it

