CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

BANDO DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO 3
ADDETTI ALL’ESECUZIONE DI PROVE E MONITORAGGIO
SULLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, CALCESTRUZZO ARMATO
E PRECOMPRESSO, MURATURA E STRUTTURE METALLICHE

Metodo: Misura delle deformazioni e tensioni (DT)
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1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente bando ha lo scopo di certificare per titoli addetti di Livello 3 nel campo dell’esecuzione di
prove e monitoraggio sulle strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture
metalliche per il Metodo specifico della Misura delle deformazioni e tensioni (DT)

2.

REQUISITI MINIMI

2.1

Titolo di studio

a)
b)
c)
d)

2.2

dottorato di ricerca in una disciplina tecnico-scientifica, oppure
laurea specialistica/quinquennale in una disciplina tecnico-scientifica, oppure
laurea triennale in una disciplina tecnico-scientifica, oppure
diploma di maturità tecnico-scientifica.

Esperienza

L’esperienza acquisita nella metodologia oggetto del presente bando, successivamente
all’ottenimento del titolo di studio di cui al punto 2.1, non deve essere inferiore al periodo sotto indicato per
ogni titolo di studio:
a)
b)
c)
d)

3 anni per il titolo di studio indicato al punto 2.1.a);
5 anni per il titolo di studio indicato al punto 2.1.b);
6 anni per il titolo di studio indicato al punto 2.1.c);
10 anni per il titolo di studio indicato al punto 2.1.d).

L’esperienza deve essere documentata.
Tale documentazione deve essere costituita da:
•
Curriculum Vitae riportante in modo esaustivo e cronologico l’esperienza maturata. Il Curriculum Vitae
deve essere datato, firmato e riportante la dichiarazione relativa agli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000;
•
Riepilogo delle attività svolte nel campo della metodologia, mettendo in evidenza le attività eseguite
nelle varie applicazioni, allegando l’eventuale documentazione tecnica disponibile. L’elenco dei lavori eseguiti
devono dimostrare continuità lavorativa negli ultimi 3 anni.
Tale riepilogo è costituito da un elenco di tutte le attività svolte, in ordine cronologico. Le attività svolte con
datori di lavoro diversi o con lo stesso datore di lavoro ma associate a cambiamenti di mansioni o ampliamento
delle responsabilità devono essere indicate separatamente. A titolo esemplificativo può essere utilizzata la
tabella riportata in Allegato A
•
N. 2 Lettere di referenza indipendenti. Il referente dovrà essere a diretta conoscenza della competenza
professionale del candidato e possedere un'esperienza specifica nell’esecuzione di prove e monitoraggio sul
calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture metalliche. Non è ammessa la
referenza fornita da un membro della Commissione Certificante né quella di un dipendente del richiedente. A
titolo esemplificativo la lettera di referenze potrà essere strutturata utilizzando la tabella riportata in Allegato B

2.3

Acutezza Visiva

Il candidato deve dimostrare di avere una capacità visiva soddisfacente, valutata da un oculista o un
optometrista.
I requisiti da soddisfare sono i seguenti:
•
Una visione da vicino, almeno da un occhio, con o senza mezzi correttivi, che permetta come minimo
la lettura del numero 1 della scala Jaeger, o altra equivalente, a una distanza non inferiore a 30 cm.
•
Una visione dei colori sufficiente a permettere di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori in
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riferimento al metodo per il quale si richiede la certificazione.

3.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO

Il punteggio totale viene calcolato in base al titolo di studio conseguito e all’esperienza maturata in ogni
metodologia per cui viene richiesta la certificazione.
Al fine di conseguire la certificazione sarà necessario ottenere un punteggio minimo di 60.
Le domande di candidati che non raggiungono questo punteggio minimo saranno respinte.
3.1

TITOLO DI STUDIO
a)
b)
c)
d)

3.2

15 punti: dottorato di ricerca in una disciplina tecnico-scientifica
13 punti: laurea specialistica/quinquennale in una disciplina tecnico-scientifica
11 punti: laurea triennale in una disciplina tecnico-scientifica
9 punti: diploma di maturità tecnico-scientifica
ESPERIENZA

L’esperienza minima acquisita per ogni singola metodologia in base al titolo di studi, così come riportato nel
paragrafo 2.2, contribuirà al punteggio totale con 20 punti. Oltre a questo punteggio minimo, verrà aggiunto
un punto per ogni anno di esperienza operativa dimostrabile oltre al minimo previsto per il titolo di studio e alla
qualifica professionale posseduta.
3.3

AGGIORNAMENTO

Le attività descritte nella sottostante tabella, svolte nel campo dell’esecuzione di prove e monitoraggio sulle
strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture metalliche, possono
essere considerate quale integrazione dell'esperienza effettivamente maturata nel tempo.
Esse sono finalizzate ad incrementare un punteggio aggiuntivo dell’esperienza acquisita ai punti precedenti
al fine di ottenere i valori minimi richiesti.
A tale scopo per ciascuna attività sono definiti i valori dell’esperienza equivalente riconoscibile
singolarmente ed il relativo valore massimo accumulabile:

ATTIVITA’ SVOLTA

valore singolo

1

Partecipazione a convegni e seminari

2

Frequenza a corsi di formazione avanzati o di

valore massimo

2 per ogni convegno

8

4 per ogni corso

8

del personale

2 per ogni 24 ore

12

4

Pubblicazione di articoli su riviste scientifiche

2 per ogni pubblicazione

12

5

Presentazione di memorie tecniche o informative (ad
2 per ogni pubblicazione

8

specializzazione
3

Insegnamento in corsi di formazione o addestramento

esempio congressi e seminari)
6

Partecipazione continuativa a Comitati, Commissioni o
Gruppi di Lavoro di studio o normazione nazionali o 3 per ogni anno

12

internazionali
Tutte le attività che il richiedente intende proporre ad integrazione della propria esperienza devono essere
adeguatamente documentate. A titolo esemplificativo può essere utilizzata la tabella riportata negli Allegati CD-E-F-G-H
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6.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al presente Bando è stabilita in
•

Euro 200,00 + IVA non rimborsabile

Che il richiedente dovrà versare a Q-AID Assessment & Certification Srl a seguito di un esame preliminare
per verificare la completezza delle informazioni fornite e della fattura di riferimento.
Il richiedente, compilando e firmando per accettazione la richiesta di certificazione riportata a seguito, si
impegna ad accettare il giudizio insindacabile di Q-AID Assessment & Certification Srl, sgravandolo da ogni
responsabilità su eventuali conseguenze derivanti dal giudizio non rimborsabile.

7.

SCADENZA

La richiesta di certificazione, completa di tutta la documentazione richiesta, deve pervenire ad Q-AID
Assessment & Certification Srl all’indirizzo mail segreteriatorino@q-aid.it, inderogabilmente entro il 06
Settembre 2019
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BANDO DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO 3
RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
Il Sottoscritto
Nome e cognome
Nato a

il

Codice Fiscale
Residente in Via
Città

Provincia

Telefono

E-mail

CAP

CHIEDE
l'ottenimento della certificazione al livello 3 per titoli nel campo dell’esecuzione delle seguenti prove e/o
monitoraggio sulle strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture
metalliche, per il Metodo di Misura delle deformazioni e tensioni (DT)
A questo scopo dichiara:
-

di possedere il seguente titolo di studio (allegare fotocopia del certificato):
……………………………...............................................................................................................

-

di appartenere alla seguente Società: ...............................................................................................
indirizzo: (Via) ..................................................................................... (c.a.p.) ..............................
(città) ..................................................................................................... (Prov. ..............................)
Tel. ................................................................... E-mail ...................................................................

-

di avere un'esperienza qualificante e progressiva di anni ................................................................

-

di possedere l'idoneità fisica richiesta al precedente paragrafo 2.3.

-

di fornire la propria disponibilità ad espletare i compiti di un livello 3 ed in particolare a collaborare nella
formazione di livelli 1 e 2.

-

di fornire le seguenti due referenze:

1)

Signor
...................................................................................................................................................
qualificazione
.................................................................................................................

professionale

indirizzo
................................................................................................................................................
2)

Signor
...................................................................................................................................................
qualificazione professionale ................................................................................................................
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indirizzo
................................................................................................................................................

chiede inoltre di intestare la fattura a:
Ragione Sociale ..................................................................................................................................................
Indirizzo
………………………………………………………………………………………………………………..…..
codice fiscale ......................................................... partita IVA ..........................................................................
Indirizzo PEC ………………………………………………….Codice SDI ……………………………………………

Fornisce inoltre le seguenti indicazioni:
a)

Riepilogo delle attività svolte

b)

Lettere di referenze

c)

Partecipazione a convegni e seminari

d)

Frequenza a corsi di formazione avanzati o di specializzazione

e)

Insegnamento in corsi di formazione o addestramento del personale

f)

Pubblicazione di articoli su riviste scientifiche

g)

Presentazione di memorie tecniche o informative (ad esempio congressi e seminari)

h) Partecipazione continuativa a Comitati, Commissioni o Gruppi di Lavoro di studio o normazione nazionali
o internazionali

Allegati:

Attestato di acutezza visiva
Dichiarazione di consenso per la tutela della riservatezza
Certificato di laurea o diploma universitario o diploma di maturità tecnico scientifica
N.1 fotografia formato tessera in formato elettronico

Data ...............................

Firma ............................................
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Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili, ai sensi
dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito
all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del
soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il gruppo societario denominato Q-Aid composto da:
•
Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.R.L.
•
Q-AID ACADEMY & MANAGEMENT S.R.L.
•
Q-AID INSPECTION S.R.L.
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del gruppo Q-aid per:
1) finalità amministrativo-contabili:
•
Adempimento di obblighi fiscali o contabili
•
Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e
fatture controllo dell'affidabilità e solvibilità)
•
Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture selezione
in rapporto alle necessità dell'impresa)
2) finalità di carattere promozionale solo previo consenso espresso facoltativo:
•
Invio di materiale promozionale e informativo cartaceo e digitale
3. Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
commerciale quali:
istituti di credito
consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati
4. Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per una durata massima di 5 anni e/o fino alla conclusione del rapporto contrattuale.
5. Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:
- ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all’autorità di controllo.
6. Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà fornire
all’interessato i servizi e/o i prodotti richiesti, in tutto o in parte.
7. Consenso
Il sottoscritto, in calce identificato, dichiara di aver letto l’informativa e acconsente al trattamento dei propri dati personali
per finalità, indicate al punto 2) dell’informativa, di carattere promozionale eseguito dall’azienda, consapevolmente che tale
consenso è non obbligatorio a fini dell’ottenimento del servizio/prodotto da me richiesto.
Email

Cognome

Luogo e data

Nome

Timbro e Firma del Cliente
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ALLEGATO A - RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

N°
Progr.

Periodo
da

a

Società
(nome e indirizzo)

Descrizione delle attività

mesi

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamati degli artt. 46 e 76 del D.P.R.445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali
forniti possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento (EU) 2016/679 e s.m.i. per le finalità da me richieste

Data ...............................

Firma ............................................
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ALLEGATO B - LETTERA DI REFERENZE

Nome e Cognome ................................................................................................................................
Indirizzo ...............................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questa lettera si riferisce alla domanda inoltrata dal candidato
Nome e Cognome ................................................................................................................................
Indirizzo ...............................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Notizie di carattere generale del referente:

a)

Sono a conoscenza dell'esperienza di lavoro del richiedente
dal ...............................……….al .............................………... (indicare mese e anno)

b)

Sono a conoscenza delle preparazione personale del richiedente
dal ............................…………al ..............................……….. (indicare mese e anno)

c)

Il mio rapporto di lavoro con il richiedente è quello di:
datore di lavoro ............……….superiore ..............……….collega ............................
altro tipo di rapporto (da descrivere)..................................……………………………

d)

Sono / non sono legato da vincoli di parentela (diretta o acquisita) con il richiedente:
si _

no _

1. Conoscenza personale dell'attività svolta dal richiedente nell’esecuzione di prove e monitoraggio su
strutture calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture metalliche

DATA
Dal

DESCRIZIONE
DELL'ATTIVITA'

DATORE DI LAVORO

al
Nome

A

Indirizzo
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2. Dettaglio sulle attività e livelli di responsabilità del richiedente nell’esecuzione di prove e monitoraggio
sulle strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture metalliche

A.

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

B.

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

3. Breve descrizione del grado di conoscenza tecnica posseduto dal richiedente nell’esecuzione di prove e
monitoraggio sulle strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture
metalliche

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

4.

Sotto il profilo deontologico si esprime la seguente valutazione del richiedente:

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5.

Valutazione della capacità di giudizio del richiedente nelle aree di competenza del referente.
Il richiedente ha dimostrato abilità nel prendere decisioni valide?
Si _

No _

Non so _

Data ...................................

Firma .....................................
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ALLEGATO C - CONVEGNI E SEMINARI
(Allegare documentazione anche in fotocopia)

Tipo di corso/seminario

Durata

Nome e indirizzo dell'Istituto

(Campo di applicazione)
dal

al

ALLEGATO D – FREQUENZA A CORSI DI FORMAZIONE AVANZATI O DI SPECIALIZZAZIONE
Indicare solo le ore effettivamente svolte dal richiedente.
(Allegare attestati)

Corso di addestramento

Ente promotore

Data
dal / al
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Ore

Luogo di
svolgimento

N° attestato
allegato

ALLEGATO E - INSEGNAMENTO IN CORSI DI FORMAZIONE O ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
Indicare solo le ore effettivamente svolte dal richiedente.
(Allegare attestati)

Corso di addestramento

Ente promotore

Data

Ore

Luogo di
svolgimento

N° attestato
allegato

dal / al

ALLEGATO F - PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI SU RIVISTE SCIENTIFICHE
(Allegare copie delle pubblicazioni)
Presentato a:
Titolo ed eventuali coautori
Pubblicato da:
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Data
pubblicazione

N° pubblicazione
allegata

ALLEGATO G - PRESENTAZIONE DI MEMORIE TECNICHE O INFORMATIVE (AD ESEMPIO
CONGRESSI E SEMINARI)
(Allegare copie delle pubblicazioni)
Presentato a:
Titolo ed eventuali coautori
Pubblicato da:

Data
pubblicazione

N° pubblicazione
allegata

ALLEGATO H - PARTECIPAZIONE CONTINUATIVA A COMITATI, COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO
DI STUDIO O NORMAZIONE NAZIONALI O INTERNAZIONALI
(Allegare attestati di partecipazione)

Titolo del Congresso

Ente
Organizzatore

Luogo
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Periodo

N° attestato
allegato

