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DATI DEL CANDIDATO  Utilizzare questo indirizzo per l’eventuale spedizione di materiale (se richiesta nel listino) 

 
NOME  
 

 COGNOME  

 INDIRIZZO 
(Via/P.zza)  CITTÀ  CAP  

LUOGO E DATA 
DI NASCITA  CODICE 

FISCALE  

E-MAIL  PEC  

TELEFONO  MOBILE  FAX  

PREFETTURA/E di RIFERIMENTO 
(SIGLE PROVINCIA)  

 

Le persone con esigenze speciali possono contattare i nostri uffici per la pianificazione dell’esame 
 

 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE  Utilizzare questo indirizzo per l’eventuale spedizione di materiale (se richiesta nel listino) 

NOME E COGNOME o RAGIONE SOCIALE  

 INDIRIZZO 
(Via/P.zza)  CITTÀ  CAP  

P.IVA  CODICE 
FISCALE  

E-MAIL  PEC  

TELEFONO  MOBILE  FAX  

 

        
 
                                

                             RICHIESTA ISCRIZIONE AL REGISTRO PER IL PROFILO DI PROFESSIONISTA DELLA SECURITY 
 

NUOVA 
CERTIFICAZIONE    ⃣ RINNOVO   ⃣       Passaggio di 

profilo   ⃣       Passaggio da altro OdC 
accreditato   ⃣      

 
     DATI SULLA SESSIONE DI ESAME 

DATA E LUOGO 
DELL’ESAME 

 
 
 
 
 

 

 

PROFILO RICHIESTO (SELEZIONARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI) 
 
 
 
 

�    I livello (Security Expert) �   II livello (Security Manager) �  III livello (Senior Security Manager) 
 
 

NOTA: ogni profilo richiede specifici requisiti di esperienza lavorativa, variabili a seconda del titolo di studio posseduto. Fare riferimento 
allo schema di certificazione per verificare per quale profilo inoltrare la richiesta. 
Il livello di approfondimento della materia richiesto in sede di esame varia a seconda del profilo. 

 
 

  



AJA REGISTRARS EUROPE 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
XPERT-QUESTIONARIO RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 

 

XPERT-QST_ SEC. MAN                                 Page 2 of 3 
Issue G –28/03/2018 

PRS N° 087 C 
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements 

PREREQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 
Si richiede al candidato di compilare la sezione seguente e di allegare la documentazione richiesta, facendo riferimento ai 
PREREQUISITI minimi riportati sullo Schema di Certificazione (XPERT-SCHEMA_SecMan).  
NOTA: tutti i requisiti devono essere soddisfatti al momento dell’esame. Le evidenze documentali, in casi eccezionali, possono essere 
fornite dopo l’esame ma prima dell’emissione del certificato.  

1. Riconoscimento candidato e requisiti di formazione 
a. Allegare documento d’identità in corso di validità 
b. Allegare CV dettagliato, firmato e completo di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 

 
2. Titolo di studio - allegare scansione 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio con valore legale (allegare il titolo di studio più alto e tutti quelli con 
diretto riferimento alla security). 

Titolo di studio  

Rilasciato da  In data  

Allegare scansione del titolo di studio. In caso di titolo di studio rilasciato in altri Paesi, allegare evidenza di equiparazione. 

3. Corso specifico  - allegare scansione 
Il sottoscritto dichiara di avere superato il seguente Corso di 120 ore erogato da Università riconosciute dal MIUR o Enti di Formazione 
riconosciuti dalle Regioni, oppure Corso di specializzazione di almeno 90 ore terminato prima del 14/02/2015 

Titolo del corso  N. ore  

Erogato  da  Data fine  

In caso di Corso di 90 ore, il sottoscritto dichiara di avere frequentato il seguente modulo integrativo di almeno 30 ore: 

Titolo del corso  N. ore  

Erogato  da  Data fine  

4. Anni di esperienza professionale generica in ambito security - allegare scansione (es. estratto contributivo, busta paga, 
contratti…) 

Il sottoscritto dichiara di avere maturato la seguente esperienza professionale in ambito security, uguale o superiore al minimo previsto per 
il profilo richiesto (ad esempio, per il profilo di Security Expert, se in possesso di diploma di maturità, sono necessari 8 anni totali): 

Da (data) A (data) Datore di lavoro / azienda Mansione Anni 

     

     

     

     

TOTALE ANNI  

5. Anni di esperienza con incarichi non puramente operativi o manageriali - allegare scansione (es. licenze prefettizie, nomine a 
Direttore Tecnico, visura camerale, dichiarazioni del datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000…) 

Il sottoscritto, nel corso degli anni di esperienza professionale riportati al punto precedente, dichiara di avere maturato la seguente esperienza 
con incarichi non puramente operativi oppure manageriali uguale o superiore al minimo previsto per il profilo richiesto (ad esempio, per il 
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profilo di Security Expert, se in possesso di diploma di maturità, sono necessari 4 anni con incarichi non puramente operativi maturati durante 
gli 8 anni di esperienza richiesta): 

a. Per il profilo di Security Expert, allegare evidenza del numero minimo di anni di esperienza con incarichi non puramente operativi 
(es. caposervizio, responsabile di centrale) 

b. Per i profili Security Manager e Senior Security Manager,  allegare evidenza del numero minimo di anni di esperienza con incarichi 
manageriali di complessità coerente con il profilo (es. Security Manager aziendale, ufficiale delle FFAA, Direttore Tecnico o Titolare 
di Licenza di IVP, amministratore delegato di società di security, libera professione con incarichi di livello manageriale). 

Da (data) A (data) Datore di lavoro / azienda Mansione Anni 

     

     

     

     

TOTALE ANNI  

6. Aspetti comportamentali - allegare rapporto di analisi psicologica firmato da Psicologo iscritto all’Ordine che attesti il possesso 
degli aspetti comportamentali previsti dalla norma UNI 10459:2017  
 

7. Assenza condanne - allegare autodichiarazione di assenza condanne e di assenza di procedimenti penali in corso 
oppure casellario giudiziario e certificato carichi pendenti recenti. Nel caso di condanne o procedimenti penali in 
corso, rivolgersi ai nostri uffici. 

 
8. Altri documenti 

a. Se è stato richiesto il badge con foto, allegare una foto del viso in formato digitale 
 

DICHIARAZIONE: ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; 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  corrisponde a verità. 

DATA  FIRMA  

PRIVACY: Firmando il presente modulo dichiaro che i dati qui riportati sono corretti e completi. Autorizzo AJA Registrars Europe S.r.l. al 
trattamento di tutti i dati personali che verranno forniti nel corso dell’iter di certificazione, ai sensi del DLgs 196/2003. Autorizzo la 
pubblicazione dei dati identificativi sul registro pubblico AJA Registrars Europe e ACCREDIA in caso di esito positivo della certificazione e la 
trasmissione di tutta la pratica di certificazione a tutti gli organismi di controllo (es. ACCREDIA, Prefettura di competenza, Ministero 
dell’Interno) che ne facciano richiesta. 
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