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Quando si possono usare e quali sono le differenze in 
termini di significato? 
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CERTIFICATO E CERTIFICAZIONE 
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Certificazione Certificato 

E’ il processo 

attraverso il quale 

vengono poste in 

essere valutazioni e 

accertamenti da 

parte di soggetti terzi 

• Qualificati 

• Autorizzati 

E’ il risultato del 

processo di 

certificazione 

E’ una attività 

E’ il risultato del 

processo di 

certificazione 

E’ un documento 



- SINOMINI DI CERTIFICATO E CERTIFICAZIONE 

� ATTESTATO 

� ATTESTAZIONE 

4



Chi può rilasciare i certificati ? 

NON TUTTI E NON INDISTINTAMENTE 

Non gli operatori delle dbn

Non le associazioni di professionisti 

Non «CHIUNQUE»

DALLA PUBBLICA IN AMBITO PRIVATO

AMMINISTRAZIONE da organismi di certificazione

da revisore dei conti
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CERTIFICAZIONE

ACCREDITAMENTO

Significa che un ente 
(organismo) 
autorevole riconosce 
formalmente che 
un'organizzazione (o 
un singolo) è 
competente 
nell'eseguire uno 
specifico servizio 
come descritto nello 
scopo 
dell'accreditamento. 

Significa che una terza 
parte indipendente ha 
confermato “per iscritto” 
che un prodotto, 
procedura o servizio 
soddisfa i requisiti 
prescritti.

La certificazione attesta 
che effettivamente quella 
determinata attività, o 
quello specifico prodotto, 
rispetta i requisiti della 
norma



Chi può accreditare          Chi può certificare 

ACCREDIA

Unico ente  italiano designato

dal Governo nel 2009 

Per attestare che 

gli organismi di certificazione 

ed ispezione abbiano le 

competenze 

per valutare la conformità dei 

prodotti 

Solo :

Pubblica amministrazione 

Cd : certificazione 

amministrativa 

Organismi di certificazione 

Revisori contabili 



ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
.

L'Organismo di certificazione (spesso 
abbreviato con OdC) è una organizzazione 
(legalmente costituita[1]) che certifica la 
conformità dei sistemi di gestione o dei 
prodotti o del personale a specifiche norme 
di riferimento.



TIPI DI CERTIFICAZIONE 

L'Organismo di certificazione verifica che l'organizzazione 
operi conformemente ai requisiti degli standard gestionali 
in relazione a specifici aspetti, quali ad esempio:

•Gestione per la qualità: ISO 9001
•Gestione ambientale: ISO 14001
•Gestione della sicurezza e salute dei lavoratori: BS 
OHSAS 18001
•Gestione dell'energia: ISO 50001
•Gestione della sicurezza stradale: ISO 39001
•Etica sociale: SA 8000



PRODOTTO 

L'Organismo di certificazione verifica :

che i prodotti messi in commercio siano conformi 
a norme specifiche emanate per ogni singolo 
prodotto. In maniera equivalente, esiste anche la 
certificazione dei prodotti intangibili ovvero i 
servizi. Questo tipo di certificazione attesta, 
sulla base di verifiche ispettive ed eventuali 
campionamenti, che il produttore sia in grado di 
realizzare un bene (o un servizio) conforme a 
determinate caratteristiche specificate.



ATTESTATI :

• DI FREQUENZA

• ATTESTATO CERTIFICATO

• DIPLOMA

• QUALIFICA



ATTESTATO DI FREQUENZA

Atto documentale – attestazione fine a

se stesso, con il quale viene dichiarata

la competenza o le competenze

tecniche che un corsista ha raggiunto .

Le competenze acquisite non possono

essere riconosciute e hanno valenza

solo nella associazione o ente che ha

emesso gli attestati



ATTESTATO CERTIFICATO 

Viene rilasciato da un ente accreditato e ha 
piena validità di legge 

Normalmente rappresenta un titolo abilitativo 
alla professione e assume valenza di legge solo 
ed esclusivamente all’interno della Regione che 
ne permette il rilascio . 



DIPLOMA

Riconoscimento di un corso 
quinquennale al termine del 
quale vi è un esame di stato 



QUALIFICA 

Atto con il quale l’ente erogatore del servizio di 
formazione professionale , ovvero la Regione, 
certifica le competenze professionali raggiunte dal 
corsista 

I soggetti diventano soggetti qualificati perché 
hanno frequentato una 

Scuola di formazione professionale 

La qualifica ha validità sull’intero territorio 
nazionale 



MASTER

CORSO E TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE 

DOPO LA LAUREA



• Legge  4/2013 
articolo 7

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire 
la trasparenza del mercato dei servizi 
professionali, le associazioni professionali 
possono rilasciare ai propri iscritti, previe le 
necessarie verifiche, sotto la responsabilità del 
proprio legale rappresentante, una 
ATTESTAZIONE



L’ATTESTAZIONE

Relativa a :

1) regolare iscrizione del professionista alla associazione;

2) ai requisiti necessari alla partecipazione alla 
associazione stessa;

3) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale
che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio della 
attività professionale ai fini del mantenimento della 

iscrizione alla associazione;
4) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la 

responsabilità professionale stipulata dal professionista;

5) l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto 

di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato, 

relativa alla conformità alla norma tecnica Uni 



VALIDITA’ DELLA ATTESTAZIONE 

Articolo 8

L’attestazione di cui all’articolo 7 comma 1, ha validità 
pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto 
alla associazione professionale che la rilascia ed è 
rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un 
corrispondente periodo. 

La scadenza della attestazione è specificata nella 
attestazione stessa. 



SISTEMA FORMATIVO IN REGIONE 

LOMBARDIA 

Atto 30 del 31/01/2013 

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO 

DELLA REGIONE LOMBARDIA

ALLEGATO AL DECRETO 4669/2012 prevede che si possano iscrivere al 

Registro degli operatori : 

1 ) Chi ha partecipato a percorsi formativi rispondenti agli standard regionali

di cui al d.d.u.o numero 7105 del 29/07/2011;

2) Abbiano completato un ciclo formativo completo, anche prima  giugno 2009 
rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi definiti dal Comitato  
Tecnico Scientifico e pubblicati nel documento «profili e piani della offerta 
formativa  Per operatori in discipline bio naturali definiti dal CTS delle DBN 



L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE CTS non
ha valore abilitante all’esercizio della
attività di operatore in Discipline
bionaturali ma imprime una
attestazione di Qualità della
formazione dell’operatore



ATTESTATO DI QUALITA ‘ 

Secondo la legge 4/2013 presso il Mise, Ministero dello Sviluppo 

Economico possono iscriversi due tipi di associazioni 
professionali: 

1) quelle che rilasciano attestato di qualità 

2) quelle che non rilasciano tali attestati 

Il documento rilasciato ai soci ordinari ne attesta la regolare
iscrizione

all’associazione come socio ordinario ovvero: il superamento di
una procedura di selezione per titoli ed esami, l’adesione
al codice di deontologia e condotta dell’associazione, la
prevalenza e la continuità professionale a completamento
di un programma di formazione


