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Personale tecnico addetto alle prove non distruttive 
nel settore INDUSTRIALE 
UNI EN ISO 9712:2012 

 

DATI DEL CANDIDATO  Spuntare la casella per utilizzare questo indirizzo per la spedizione di certificato e badge. 

NOME  COGNOME  

INDIRIZZO  CITTÀ  CAP  

LUOGO DI 
NASCITA  DATA DI 

NASCITA  

TELEFONO  CODICE FISCALE  

E-MAIL  PEC  

 

DATI PER LA FATTURAZIONE  Spuntare la casella per utilizzare questo indirizzo per la spedizione di certificato e badge. 

RAGIONE 
SOCIALE  

INDIRIZZO  CITTÀ  CAP  

P. IVA  CODICE FISCALE  

CODICE UNIVOCO 
DESTINATARIO  PEC  

TELEFONO  E-MAIL  

 
CANDIDATURA PER IL PROFILO DI PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL SETTORE INDUSTRIALE 
(BARRARE IL LIVELLO IN CORRISPONDENZA DEL METODO/I RICHIESTO/I, ED IL TIPO DI CERTIFICAZIONE) 
 

METODO DI PROVA 
ABBREVIA
-ZIONI 

LIVELLO NUOVA 
CERTIFI-
CAZIONE 

RINNOVO/
RICERTIFI-
CAZIONE 

ESTENSIONE 
PASSAGGIO 
DA ALTRO 
ODC  1 2 3 

EMISSIONE ACUSTICA AT        

CORRENTI INDOTTE ET        

TERMOGRAFIA A INFRAROSSI TT        

RIVELAZIONE DI FUGHE LT        

PARTICELLE MAGNETICHE MT        

LIQUIDI PENETRANTI PT        

RADIOGRAFIA RT        

ESTENSIMETRO ST        

ULTRASUONI UT        

VISIVO VT        

 
NOTE: Il passaggio da altro OdC può avvenire solo se l’OdC cedente è accreditato. 
 
PREREQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME: 
 
- ADDESTRAMENTO 
Il candidato deve fornire prove documentali di aver seguito un corso di addestramento teorico e pratico, riconosciuto da AJA Europe Srl, 
nel metodo e nel livello per il quale si candida. La durata minima dell’addestramento deve essere conforme a quanto stabilito nello Schema 
di Certificazione XPERT-SCHEMA_NDT_IND con eventuali possibili riduzioni. 
 
- ESPERIENZA 
Il periodo minimo di esperienza da maturare nel metodo di prova nel quale il candidato sta cercando di ottenere la certificazione, deve 
essere quello indicato nello Schema di Certificazione XPERT-SCHEMA_NDT_IND con eventuali possibili riduzioni. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 
 

Riconoscimento candidato 

1) Allegare documento d’identità in corso di validità. 

2) Allegare 1 fotografia a colori in formato tessera, preferibilmente in formato digitale Jpeg. 

3) Allegare titolo di studio (non necessario in caso di rinnovo/ricertificazione) 

4) Allegare CV aggiornato. 

- Il CV deve essere firmato dall’interessato. 

- Nel CV è necessario riportare in calce le seguenti dichiarazioni/autorizzazioni: 

“Ai sensi degli Artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiaro che quanto riportato in questo documento e nei sui allegati corrisponde a verità. 

Autorizzo il trattamento di tutti i dati personali che verranno forniti nel corso dell’iter di certificazione, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679, del DLgs 196/2003 e s.m.i.” 

 

Capacità visiva 

5) Allegare certificazione medica (rilasciata negli ultimi 12 mesi) attestante una capacità visiva soddisfacente in conformità 

ai seguenti requisiti: 

- L’acutezza visiva da vicino deve permettere come minimo la lettura del Jaeger numero 1 o Times New Roman N 

4,5 o caratteri equivalenti (con un’altezza di 1,6 mm) ad una distanza non minore di 30 cm con uno o entrambi gli occhi, 

con o senza correzione; 

- La visione dei colori deve essere sufficiente a permettere al candidato di distinguere e differenziare il contrasto 

tra i colori e le sfumature di grigio utilizzati nel metodo NDT. 

 

Addestramento 

6) Allegare l’attestato di frequenza al corso di addestramento seguito, completo di numero di ore, metodologia, 

nominativo del o dei docenti e delle relative certificazioni in loro possesso (non necessario in caso di 

rinnovo/ricertificazione). 

 

Esperienza professionale 

7) Allegare un documento che riepiloghi le esperienze maturate nel metodo/i richiesto/i con indicazione delle date di inizio 

e fine delle varie esperienze. Tale documento deve essere timbrato e controfirmato dal datore di lavoro.  

Se il candidato è il datore di lavoro, o un libero professionista, la prova documentata dell’esperienza può essere confermata 

mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (vedere la seconda nota sotto al punto 4). 

 

Certificati attivi 

8) Allegare copia degli eventuali certificati NDT in proprio possesso in caso di richiesta di passaggio di livello, estensione 

ad altro metodo, rinnovo, ricertificazione o passaggio da altro Organismo di Certificazione. 

 

Documenti contrattuali 

9) Allegare il presente questionario XPERT-QST_NDT_IND compilato e firmato nei 2 spazi previsti nella pagina seguente; 

10) Allegare il Regolamento Generale XPERT-REG_GEN controfirmato; 

11) Allegare lo schema di certificazione per gli addetti ai controlli non distruttivi XPERT-SCHEMA_NDT_IND controfirmato; 

12) Allegare il listino prezzi XPERT-LISTINO_NDT controfirmato. 
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SPAZIO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RINNOVO/RICERTIFICAZIONE 

RECLAMI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ CERTIFICATA 
 Dichiara di non avere ricevuto reclami 
 Dichiara di avere ricevuto reclami, di cui si descrive di seguito la natura e la gestione 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENZIOSI LEGALI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ CERTIFICATA 
 Dichiara di non avere contenziosi legali in corso 
 Dichiara di avere contenziosi legali in corso, di cui si descrive di seguito la natura e la gestione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DICHIARAZIONE: ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze 
previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiaro che quanto riportato in questo 
documento e nei sui allegati corrisponde a verità. 
 
PRIVACY: Firmando il presente modulo dichiaro che i dati qui riportati sono corretti e completi. Autorizzo AJA Europe S.r.l. al trattamento di tutti 
i dati personali, e categorie particolari di dati, che verranno forniti nel corso dell’iter di certificazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del DLgs 
196/2003 e s.m.i. Autorizzo la pubblicazione dei dati identificativi sui registri pubblici AJA Europe e ACCREDIA. 
 

LUOGO E DATA  FIRMA DELL’INTERESSATO  

 
CONSENSO PRIVACY 

 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa privacy in allegato, di aver preso conoscenza delle informazioni ivi contenute fornite dal 
Titolare del Trattamento e di prestare libero e informato consenso alla seguente tipologia di trattamento: 

A. Trattamento di dati personali per finalità di marketing, vendita diretta e ricerche di mercato (facoltativo) 

⎕ Do il Consenso       ⎕ Non Do il Consenso 
B. Comunicazione dei dati personali ad altre Società del Gruppo AJA (facoltativo) 

⎕ Do il Consenso       ⎕ Non Do il Consenso 
C. Trattamento di dati personali relativo a categorie particolari di dati 

⎕ Do il Consenso       ⎕ Non Do il Consenso 
 
Nota: Per dar seguito all’attività di certificazione è necessario fornire i consensi di cui alla lettera C 
La informiamo che, in qualità di interessato, Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato per una o più 
finalità di trattamento; 
Tale revoca, tuttavia, non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti da noi svolti sulla base del consenso da Lei 
precedentemente accordatoci. 
 

LUOGO E DATA  FIRMA DELL’INTERESSATO  

 
 


