
 

    ASSOCERT 
Associazione Italiana per il sostegno e controllo della conformità  
dei prodotti delle professioni e delle certificazioni 

La soluzione che cercavi 



 

L’ASSOCIAZIONE
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Decine di Enti associati e 
centinaia di esperti insieme 
per essere più forti.

Siamo una tra le maggior i 
associazioni italiane di organismi 
abilitati, organismi notificati e 
laboratori prova con accreditamenti 
e autorizzazioni Ministeriali e/o 
Europee, nei seguenti ambiti: 

• Ispezioni di sicurezza di impianti 
di messa a terra ai sensi del 
D.P.R. 462/2001; 

• Ispezioni di sicurezza di impianti 
ascensore ai sensi del D.P.R. 
162/1999; 

• I s p e z i o n i d i s i c u r e z z a d i 
attrezzature di lavoro ai sensi del 
D.M. 11 aprile 2011; 

• Certificazione prodotti e sistemi. 

Con decine di Soci ed un organico 
di centinaia di professionisti, ci 
proponiamo di essere il punto di 
riferimento nel settore, supportando 
il sistema a livello istituzionale e 
partecipando al miglioramento 
continuo delle professionalità e, 
quindi, degli standard di sicurezza 
per i lavoratori ed i consumatori.  

ASSOCERT è Socio UNI Ente 
Italiano di Normazione e CEI 
Comitato Elettrotecnico Italiano

ASSOCERT è un ente di diritto privato 
apolitico, non commerciale e senza fine di lucro



 

UN REFERENTE, TANTE SOLUZIONI
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Ogni anno decine di organismi ci 
preferiscono per la formazione 
professionale dei propri tecnici. Un 
sistema didattico basato sulla 
massima efficacia. 

Un’accurata progettazione e 
docenti selezionati: tutti i corsi 
hanno lo scopo di preparare nuovi 
professionisti e aggiornare quelli già 
in attività.  

Ogni nostro corso è una piacevole 
esperienza. 

Lavoriamo per garantire una 
costante informazione dei Soci con 
newsletter mirate e mai invadenti.  

Selezioniamo accuratamente, dalle 
fonti ufficiali e istituzionali le notizie 
di settore, i documenti, le 
pubblicazioni e le guide utili a 
semplificare il lavoro degli Associati.  

Il numero di professionisti che 
fanno parte della nostra 
organizzazione si approssima alle 
1200 unità.  

Un know how senza rivali messo a 
disposizione del bene comune. 

Ogni settore di interesse ha un 
referente tecnico e la segreteria è 
operativa sei giorni a settimana dal 
lunedì al sabato. 

I nostri esperti si riuniscono 
periodicamente in conferenza per 
discutere delle tematiche tecniche. 

Per ogni materia è incaricato un 
coordinatore che si adopera al 
miglioramento del sistema 
partecipando anche agli incontri 
istituzionali nazionali ed 
internazionali. 

Formazione Informazione

Assistenza Gruppi di Lavoro



FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Ogni azienda che desidera lavorare ai 
massimi livelli sa che la preparazione dei 
propri tecnici è fondamentale. 
ASSOCERT è leader nella formazione.

ASSOCERT è un’organizzazione 
con Sistema di Gestione della 
Qualità certificato secondo norma 
U N I E N I S O 9 0 0 1 : 2 0 1 5 d a 
Qualityitalia srl, (Accreditato settore 
EA 37) per la progettazione ed 
erogazione di corsi di formazione 
professionale per: 

• Tecnici per la verifica degli 
impianti elettrici e di messa a 
terra; 

• Tecnici preposti alle verifiche 
periodiche ascensori; 

• Tecnici preposti ai fini della salute 
e sicurezza D.Lgs 81/2008.

Progettiamo ed eroghiamo corsi 
di formazione finalizzati alla 
qualificazione professionale e 
all’aggiornamento tecnico. 

La nostra formazione non si ferma 
in aula: Ogni Socio, in qualunque 
parte d’ I tal ia, può r ichiedere 
l’addestramento specifico sul campo 
grazie a professionisti già in attività 
che mettono a disposizione la 
propria esperienza a beneficio delle 
nuove leve. 

ASSOCERT è inoltre Centro di Alta 
Formazione Aifes 
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Da un corso ASSOCERT ti aspetti il massimo



I CORSI ASSOCERT
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Corsi per verificatori 
impianti di messa a terra 

Le verifiche degli impianti di messa 
a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 
devono essere eseguite da tecnici 
qual i f icat i e abi l i ta t i nonché 
costantemente aggiornati.                   
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Corsi per verificatori 

Ascensori 

Il D.P.R. 162/99 prevede che gli 
ascensori e i montacarichi siano 
sottoposti a verifica periodica. Solo 
tecnici qualificati e accuratamente 
formati possono eseguire queste 
verifiche.
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Corsi per tecnici 

D.lgs 81/08 

Le attrezzature di lavoro elencate 
all’art. 71 del Testo Unico devono 
garantire sicurezza nel tempo. Il D.I. 
11.04.2011 introduce la possibilità 
per soggetti privati qualificati di 
eseguire i controlli di sicurezza.

Altri corsi 
ASSOCERT 

• Verifiche di elettromedicali 
• Metrologia 
• Direttive e Regolamenti UE/CE 
• Marcatura CE 
• Norme CEI, UNI ed ISO



 

ASSISTENZA E TAVOLI TECNICI

Un pacchetto completo 
I Soci trovano in noi il partner ideale. Dal 2009 siamo un punto di riferimento 
per tutti quegli enti che vogliono il massimo da un’associazione. ASSOCERT 
nello specifico: 

• Cura i rapporti tra i Soci per uno scambio di esperienze e professionalità 

• Rappresenta i Soci nei tavoli tecnici e forum istituzionali 

• Eroga formazione professionale, anche a richiesta, compreso 
l’addestramento sul campo 

• Si relaziona con le Pubbliche Amministrazioni 

• Fornisce informazioni e aggiornamenti con newsletter periodiche 

• Mette a disposizioni numerose professionalità (Esperti Tecnici) 

• Istituisce Gruppi di Lavoro e Tavoli Tecnici stabili e temporanei 

• Partecipa ai tavoli tecnici nazionali UNI, CEI ed internazionali 

• Organizza convegni e seminari sulle tematiche di settore 

• Fornisce convenzioni per l'acquisto di strumentazione e per i servizi di 
taratura 

• Fornisce professionalità e supporto per l'ottenimento di notifiche, 
abilitazioni e accreditamenti e per i relativi rinnovi 

• Supporta i Soci con le norme di accreditamento
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ASSOCERT è attiva nei tavoli tecnici  nazionali e 
internazionali per il coordinamento Europeo degli 
Organismi notificati 



 

PERCHE’ ASSOCERT

Una scelta precisa 
Sin dalla sua costituzione nel 2009, ASSOCERT ha voluto rinnovare il 
concetto di associazione di organismi, proponendo il massimo del servizio 
alla quota associativa più contenuta possibile, riuscendo sempre a dare un 
contributo chiave al miglioramento del settore. 

Grazie al forte spirito di volontariato e all’amore per il bene comune, 
ASSOCERT si è imposta in poco tempo come l’associazione forte del 
maggior numero di organismi aderenti. 

ASSOCERT è aperta anche alle adesioni di professionisti e associazioni 
che ne condividono gli obiettivi. 

ASSOCERT è l’Associazione Italiana per 
il sostegno e controllo della conformità 
dei prodotti delle professioni e delle 
certificazioni 
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Insieme siamo più forti

www.assocert.eu 
info@assocert.it 

ASSOCERT è 
Socio  UNI Ente Italiano di Normazione 

Socio CEI Comitato Elettrotecnico Italiano 
Centro di Alta Formazione Aifes 


