
in partenariato con 



Kiwa Cermet Italia è un Ente di Certificazione accreditato per 

certificare sistemi, prodotti, servizi e persone. 

 

 

 

 

Il gruppo Kiwa è leader a livello internazionale nelle certificazione 

delle professioni con più di 43.000 persone certificate. 

Kiwa Cermet Italia è un Ente Accreditato ISO 17024 da Accredia in 

accordo alla legge 4/2013 e al decreto legislativo 13/2013 e prende 

parte a livello nazionale ed internazionale ai tavoli di lavoro per la 

creazione di norme in UNI, CEN e ISO. 

Kiwa Cermet Italia 



Servizi Kiwa Cermet Italia 

 Formazione relativa alla applicazione della ISO 9001 nelle Associazioni 

 Certificazione ISO 9001 delle Associazioni come previsto dalla legge 

4/2013 

 Certificazione ISO 29990 per le Associazioni che erogano formazione 

non formale finalizzata alla certificazione delle professioni a supporto 

della decreto legge 13/2013 

 Certificazione ISO 9001 degli studi professionali  

 Supporto alle Associazioni per la definizione di norme di certificazione 

delle professioni per richiesta di normazione a UNI 

 Coinvolgimento delle Associazioni nei comitati di schema di Kiwa 

Cermet Italia per la creazione degli schemi di certificazione finalizzati 

alla certificazione dei propri associati 

 Qualifica dei corsi formali e non formali preparatori all’esame di 

certificazione 

 Certificazione dei professionisti 

 Qualifica delle Associazioni come centri di esame per renderle parte 

integrante del processo di certificazione 



Proposta di collaborazione 

Kiwa Cermet Italia si propone come ente convenzionato a 

Confassociazioni al fine di garantire i servizi precedentemente 

citati ad un rapporto qualità prezzo estremamente competitivo. 

 

Inoltre Kiwa Cermet Italia si propone come struttura di supporto e 

confronto tecnico sia a livello nazionale, in ambito UNI ed 

Accredia, sia a livello internazionale, dati gli innumerevoli 

accreditamenti ISO 17024. 

 

Il partenariato è caratterizzato quindi da una condivisione di 

vedute strategiche e tecniche in un’ottica di supporto e 

promozione di Confassociazioni nel settore delle professioni non 

organizzate, offrendo servizi sia alle Associazioni sia ai 

Professionisti di elevata qualità ed affidabilità ad un prezzo 

convenzionato. 



 Kiwa Cermet Italia offre la disponibilità di un proprio 

tecnico per supportare Confassociazioni nella 

commissione U08 di Uni relativa alle professioni non 

regolamentate ed in altre commissioni esterne attive 

nelle professioni. Il supporto è puramente tecnico e sarà 

rappresentato dal Dott. Franco Fontana. Ogni onere di 

trasferta è a carico di Kiwa Cermet Italia. 

 Si offre inoltre un servizio di aggiornamento tecnico sia 

relativo ai tavoli di lavoro UNI sia Internazionali. 

 Kiwa Cermet Italia offre gratuitamente a 

Confassociazioni 6 eventi di carattere tecnico su Roma 

o Milano. 

Proposta operativa 



Ipotesi eventi seminariali 
della durata di 3-4 ore 

 Seminario tecnico relativo alla redazione di norme di certificazione delle 

professioni, iter di richiesta normativa a UNI ed iter di certificazione sotto 

accreditamento Accredia.  

 Seminario tecnico relativo alla certificazione di sistema per le società che erogano 

formazione non formale, legge 13/2013, qualificazione delle attività formative non 

formali finalizzate alla qualifica e certificazione delle professioni in accordo al 

modello ISO 29990.  

 Seminario tecnico relativo alla certificazione ISO 9001 delle associazioni come 

suggerito dalla legge 4/2013, cosa significa fare un sistema qualità e quale è l’iter 

di certificazione per l’Associazione sotto accreditamento Accredia 



Kiwa Cermet Italia si impegna  corrispondere alle Associazioni 

appartenenti a Confassociazioni uno sconto dedicato sul listino pari 

al 10%, oltre a una sponsorizzazione di partnership incrementale in 

base al numero dei professionisti che si certificano nell’arco dell’anno. 

Il dato è oggettivamente misurabile dai registri pubblici di Kiwa Cermet 

Italia e di Accredia. La sponsorizzazione proposta è la seguente: 

Beneficio per le Associazioni di Confassociazioni 

N°di certificati Importo per 

certificato 

Complessivo per soglia Totali 

cumulati 

Da 0 a 99 Nessun importo 0 

Da 100 a 199 10 € Su 199 certificati 1990 € 1990 € 

Da 200 a 299 15 € Sui 99 eccedenti 1485 € 3475 € 

Da 300 a salire 20 € Ipotesi 400 quindi 100 

eccedenti 2000 € 

 

5475 € 



Kiwa Cermet Italia offre inoltre un supporto tecnico 

gratuito di 2 ore presso la nostra sede di Bologna o 

in video conferenza a tutte le Associazioni 

associate a Confassociazioni che necessitino di un 

supporto specifico relativamente la certificazione 

delle professioni o della Associazione o della 

attività formativa o degli studi dei propri associati. 

Beneficio per le Associazioni di Confassociazioni 


