ICMQ
Quando e dove

Il certificato

Le date pianificate per sostenere l’esame di
certificazione sono le seguenti:

Ogni candidato che supera la prova di certificazione
riceve un certificato di competenza professionale.

DATA

18/10/2013

CENTRO
D’ESAME

E.C.F.o.P.

Certificazioni e controlli
per le costruzioni

ESAME

Installatore e
manutentore di
pannelli fotovoltaici
Posatore di
materiali isolanti

19/10/2013

ITC-CNR

Montatore di
serramenti e infissi
Capocantiere evoluto
(con competenze
green)

E.C.Fo.P.
Via De Amicis, 10 – 20871 Vimercate (MB)
ITC-CNR
V.le Lombardia, 49 – 20098 S. Giuliano M.se (MI)

Iscrizione alle prove
Per partecipare alle prove di certificazione occorre
compilare la Richiesta di certificazione di ICMQ
S.p.A. allegando i documenti richiesti.

ICMQ S.p.A.
Via Gaetano De Castillia, 10
20124 – Milano
tel. 02 7015081 – fax: 02 70150854
e-mail: icmq@icmq.org
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La certificazione

GREEN JOBS
nell’ambito del Programma
Leonardo Da Vinci

EdilMap
Valorizzare le esperienze di
apprendimento e favorire il
riconoscimento di qualifiche e
competenze nel settore edile

ICMQ
Cos’è EDILMAP
Il Progetto EDILMAP, finanziato dalla commissione
europea nell’ambito del Programma “Leonardo da
Vinci” TOI, ha fra le finalità principali quella di
valorizzare le esperienze di apprendimento e
favorire il riconoscimento di qualifiche e
competenze nel settore edile.

Il Partenariato
Al Progetto lavora un partenariato trans-nazionale e
multidisciplinare costituito dall’Associazione SMILE
(Sistemi e Metodologie Innovativi per il Lavoro e
l’Educazione) capofila del Progetto, UNICAL
(Università della Calabria), ITC-CNR (Istituto per le
tecnologie della Costruzione – Consiglio Nazionale
delle Ricerche), ICMQ SpA, Reflective Learning Italy,
ECAP (Stiftung Ecap Schweiz), Tudo (Technische
Universitӓ t Dortmund – ZWE Sozialforschungsstelle
Dortmund).

La Certificazione delle Competenze
Il Progetto prevede un’attività di certificazione delle
competenze acquisite in contesti non formali o
informali (cioè quelle acquisite lavorativo) per
lavoratori la cui attività possa essere ricondotta ai
seguenti profili professionali:
-

Montatore di serramenti e infissi
Posatore di materiali isolanti
Installatore e manutentore di pannelli
fotovoltaici
Capocantiere “green”.

Le procedure di certificazione sperimentate
nell’ambito del progetto Edilmap, sono state messe
a punto in coerenza con le normative delle Regioni
oggetto di sperimentazione: Lombardia, Marche,
Svizzera (Lugano) e in coerenza con le normative di
certificazione vigenti in Europa e con le normative
ISO.
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Modalità delle prove per la certificazione
esame
Per ottenere la certificazione delle competenze,
ogni candidato dovrà partecipare a una sessione di
certificazione costituita da:
- una prova pratica
- una riflessione sulla prova pratica con
approfondimento delle competenze.

Certificazioni e controlli
per le costruzioni

Registro delle persone certificate
Ogni persona certificata viene iscritta nel Registro
delle persone certificate pubblicato sul sito
www.icmq.org

Per i profili professionali: Posatore di serramenti e
infissi; Posatore di materiali isolanti; Installatore e
manutentore di pannelli fotovoltaici:
-

la prova pratica consisterà nello svolgere la
propria attività all’interno del centro
d’esame. La valutazione avverrà utilizzando
apposite liste di controllo che
permetteranno all’esaminatore una
valutazione il più possibile oggettiva della
correttezza di quanto realizzato;

-

la prova orale consisterà in un breve
colloquio di riflessione sulla prova pratica e
di approfondimento su temi legati
all’esperienza personale nel settore.

Per il profilo professionale Capocantiere “green":
-

la prova consisterà nella somministrazione di
tre casi di studio che verranno discussi dal
candidato verbalmente. Verrà inoltre
effettuato un approfondimento su temi
legati all’esperienza nel settore.

Chi è ICMQ
ICMQ S.p.A. è l’organismo di certificazione leader in
Italia nel settore delle costruzioni che opera in
conformità con le norme nazionali e internazionali.

