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PREMESSA		
Gli	antefa4	che	portano	alla	cos9tuzione	della	AssoEMan			quale					
“Associazione	Professionale”,	 sono	da	cercare	nel	 lento	ma	con9nuo	progresso	tecnico	 ,	
organizza9vo	 ed	 economico	 che	 la	 	 manutenzione	 compie	 in	 Italia	 e	 più	 in	 generale	 in	
Europa.	
Nasce	 così	 il	 	 bisogno	 di	 una	 “qualificazione	 delle	 professioni”	 in	 una	 visione	 poli9ca,	
economica	 e	 sociale	 della	 Unione	 Europea	 ,	 deIato	 dalla	 esigenza	 di	 favorire	 il	 libero	
scambio	di		conoscenze	e	competenze	
		
Parallelamente	al	processo	legisla9vo	europeo	fioriscono	importan9	norme			
(	ISO;	CEN	;	UNI)	sulla	qualificazione	professionale	.		
Nell’oIobre	2005	viene	pubblicata	la	CEN/TC	319/WG	9	-Qualifica9on	of	Maintenance	
Personnel			
La	CEN/TC	319	 	 cos9tuirà	 	 la	base	 sulla	quale	 ,	 nel	 2011	nasce	 ,	 prima	 in	Europa,	 la	
Norma	Italiana	UNI		11420	“qualificazione	del	personale	di		manutenzione”		
Nel	2014	l’Italia	 	recepirà	in	toto	 	la	Norma	Europea	 	 	UNI	EN	15628	che	sos9tuirà	 	la	
Norma	UNI	11420		
	



MAINTENANCE	TIME	VII	Edizione	

	
Norma	Europea			UNI	EN	15628			
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Contenu9	della	norma	
UNI	EN	15628	
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•                                                                         

CERTIFICAZIONE	DELLE	COMPETENZE	DI	
MANUTENZIONE	

	
ll	processo	di	cer9ficazione		delle	
competenze		si	sviluppa	nel	rispeIo	
degli	indirizzi	del	
«Sistema	di	accreditamento	e	di	
cer9ficazione	delle	persone»	
e	secondo	i	contenu9	forma9vi	previs9	
dalla		Norma	UNI	EN	15628	
	
Il	primo	Regolamento	di	cer9ficazione	è	
stato		quello		del	CICPND,	approvato	da	
ACCREDIA	,	successivamente		AIAS	e	
AICQ		hanno	pubblicato		un	loro	
regolamento	di	cer9ficazione			
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Formazione		tecnico/
universitaria	

Esperienza	lavora9va		

Partecipazione	ad	un	
corso/Master	

conforme	alla	Norma	
UNI	EN	15628	

SCHEMA DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
rilasciata	da	organismo	di	parte	terza	indipendente	e		accreditato		ACCREDIA		

 
Valutazione  dei 

requisiti di 
ammissibilità 

  

ESAME DI 
CERTIFICAZIONE  
in presenza di una 

Commissione nominata 
dall’Organismo di parte 

terza indipendente 

Iscrizione  all’elenco 
del Personale 

Certificato 

Regolamento		di	cerPficazione	prodoQo	da	
Organismo	di	parte	terza	accreditata	Accredia		
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LA	LEGGE	4/2013	SULLE	PROFESSIONI	NON	REGOLAMENTATE	
	
.  La	Legge	4/2013,	stabilisce	che	per	«professione		non		organizzata	in	ordini	o	
collegi»,	di	seguito	denominata	«professione»,		si	intende	l'aZvita'	economica,	
anche	organizzata,	volta	alla		prestazione		di	servizi	o	di	opere	a		favore		di		terzi,		
esercitata		abitualmente		e	prevalentemente	mediante	lavoro		intelleQuale,		o		
comunque		con		il	concorso	di	questo,	
 

Nascono,	pur	nelle	dis0nzioni	,	nuove	associazioni	professionali	che	si	pongono		
accanto	alle	professioni	“ordinis0che”	tradizionali		
(	ingegneri,	peri0	etc),	come	nuovi	organismi	associa0vi	che	acquistano	dignità	
formale		e		possono	dare	valore	alla	loro			presenza	sociale	ed	economica	nel	
Mercato	del	Lavoro	



LEGGE	14	gennaio	2013	,	n.	4	

Disposizioni	in	materia	di	professioni	non	organizzate.		
(13G00021)	(GU	n.22	del	26-1-2013)	

Vigente	al:	26-1-2013	

La		Camera		dei		deputati		ed		il		Senato		della		Repubblica		hanno	
approvato;																							

	IL	PRESIDENTE	DELLA	REPUBBLICA																																					

promulga				la	seguente	legge:																																				

	Art.	1																															
OggeIo	e	definizioni							

1. La	presente	legge,	in	aIuazione	 	dell'art.	 	117,	 	terzo	 	comma,	della	Cos9tuzione	e	nel	
rispeIo	 dei	 principi	 dell'Unione	 europea	 in	 materia	 di	 concorrenza	 e	 di	 liberta'	 di	
circolazione,		disciplina		le	professioni	non	organizzate	in	ordini	o	collegi.					
2. Ai	fini	della	presente	 legge,	per	«professione	 	non	 	organizzata	 in	ordini	o	collegi»,	di	
seguito	 denominata	«professione»,	 si	 intende	 l'a4vita'	 economica,	 anche	 organizzata,	
volta	alla		prestazione		di	servizi	o	di	opere	a		favore		di		terzi,		esercitata		abitualmente		e	
prevalentemente	mediante	lavoro		intelleIuale,		o		comunque		con		il	concorso	di	questo,		
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AssoEMan	risponde	a	quanto	previsto	dalla	Legge	4/2013	ed	è	stata	pertanto	
inserita	dal	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	nell’elenco	delle	Associazioni	
Professionali	quale	Associazione	che	può	rilasciare	 	aQestato	di	 	 	Qualità	dei	
servizi	forniP	dai	Soci	

2014 NASCE ASSOEMAN  
 
AssoEMan- Associazione Esperti di Manutenzione Certificati  è 
composta da Soci in possesso di certificazione delle  competenze di 
manutenzione rilasciato da Organismo di Certificazione  approvato da 
ACCREDIA  ( ad oggi il CICPND e AICQ) 



ATTIVITÀ	ISTITUZIONALI	DI		ASSOEMAN	
	
Ai	sensi	della	Legge	4/2013,	Assoeman	 	può	 	 	promuove	 	la	
cos9tuzione	di	comita9	di	indirizzo	e	sorveglianza	sui		criteri		
di	 valutazione	 e	 rilascio	 dei	 sistemi	 	 di	 	 qualificazione	 	 e		
competenza	professionali.		
Ai	 suddeZ	 comitaP	 partecipano,	 previo	 accordo	 tra	 le	
parP,	 le	 associazioni	 dei	 lavoratori	 e	 degli	 imprenditori	
maggiormente	rappresentaPve	sul	piano		nazionale.			
	
La	Legge	4/2013	stabilisce	inoltre	che	le		associazioni	professionali	
collaborano		all'elaborazione		della		
norma9va	tecnica	UNI	rela9va	alle	singole	a4vita'			
professionali,	aIraverso	la	partecipazione	ai	lavori	degli	specifici	organi	
tecnici		
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CHI PUO’ PARTECIPARE  ALLA ASSOCIAZIONE  

•  Coloro che, operando in ambito manutentivo, per ragioni professionali hanno 
bisogno o desiderano, attestare le loro competenze, abilità e conoscenze 
secondo un modello di validazione stabilito a livello europeo. 

•  Una sorta di “patente” che abilita il possessore a “condurre” azioni 
manutentive commisurate al proprio livello di qualifica. 



	
Assoeman	ha	pubblicato	Il	Registro		
del	personale	di		manutenzione		In	possesso	di		
	
«aQestato	di		qualità	professionale»		

REGISTRO  DEI PROFESSIONISTI DI  MANUTENZIONE  
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ASSOEMAN  ATTESTA LA  QUALITA’ DEL SERVIZIO FORNITO 

Ai	sensi	dell’art	4	,	Assoeman	può	autorizzare	i	 	propri	 	associa9		
ad	u9lizzare	 	il	 	riferimento	 	all'iscrizione	 	all'associazione	 	 	quale	
marchio	o	aQestato	di	qualita'	dei	propri	servizi	
	
	
Il	 sito	Assoeman	è	presente	nel	sito	del	Ministero	dello	Sviluppo	
Economico				
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Grazie per la attenzione !! 
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