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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento definisce i requisiti e le modalità per la certificazione delle competenze dei candidati per 
i profili professionali che intervengono nel processo del servizio di credit management in tutte le fasi del ciclo 
attivo e dei relativi criteri per la prevenzione e gestione dei rischi inerenti il credito commerciale. Le regole di 
tale schema sono state definite in conformità alla norma UNI EN ISO 17024 e alla prassi di riferimento UNI/PDR 
44:2018. 

 

2 PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO  

Il presente schema di certificazione definisce il processo di certificazione in conformità alla norma ISO 
17024:2012. Trattandosi di una certificazione che rimanda ad una Prassi Di Riferimento UNI, quindi ad un 
documento pubblico e gratuito scaricabile dal sito UNI collegandosi al sito:  http://www.uni.com  

La presente procedura di schema rimanda, per molte parti, direttamente a quanto definito nella prassi. 

2.1 Descrizione sintetica dei profili 

 

Si veda capitolo 1 della PDR 44: 

 

 credit manager 

 deputy credit manager 

 customer service specialist credit manager 

 rating specialist credit manager 

 collection specialist credit manager 

 dispute and legal recovery credit manager 

 auditor del servizio di credit management 

 

3 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE 

Documento Descrizione 

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 
Requisiti Generali per gli organismi che operano nella 
certificazione del personale 

http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2573&Itemid=2460
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Documento Descrizione 

Prassi di riferimento UNI/PDR 
44:2018 

Credit management Servizio di credit management, requisiti dei 
profili professionali del credit management e indirizzi operativi per 
la valutazione di conformità. 

 

4 SCHEMA DI CERTIFICAZIONE 

4.1 Requisiti  

4.1.1 Pre-requisiti di accesso all’esame – Idoneità 

Si veda capitolo 8.2 ACCESSO ALLA PROVA DI VALUTAZIONE  

 

4.1.2 Tipologia di esame e modalità  

 

Riferimento 8.1 PROVA DI VALUTAZIONE PER I PROFILI PROFESSIONALI 

 

Tipologia Dettaglio Valutazione  Tempo massimo di 
esecuzione della prova 

☐ Analisi e 
valutazione del 
CV 

Si veda quanto definito al capitolo 
8.1 della PDR 44:2018  

Si precisa che verranno accettate 
domande di certificazione solo da 
parte di persone che sono nel ruolo 
o hanno ricoperto il ruolo per cui 
stanno richiedendo la certificazione. 

  

☐ Prova scritta  Tale prova di esame deve consistere 
in una prova con domande a 
risposta chiusa (10 domande sul 
processo/servizio di credit 
management e 20 domande per 
profilo specifico): per ogni domanda 
vengono proposte almeno 3 risposte 
delle quali 1 sola è corretta (da 
escludere quelle del tipo 
“vero/falso”); 
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☐ Prova orale  

 

Esame orale: necessario per 

approfondire eventuali incertezze 

riscontrate nelle prove scritte e/o 

per approfondire il livello delle 

conoscenze acquisite dal candidato.  

 

 30 minuti a persona. 

 

Peso delle prove rispetto la valutazione finale: 

Prove Peso delle prove 

Prova scritta 50% 

Prova orale 50% 

 

Superamento esame  Il superamento dell’esame si ottiene al raggiungimento del punteggio 
minimo del 70% 

 

Al termine della valutazione complessiva del candidato la commissione d’esame lo informa dell’esito 
dell’esame ricordando che, se positivo, la delibera finale spetta al comitato di delibera.  

 

4.1.3 Abilità, Conoscenze e Competenze di Base, Trasversali e Tecnico Professionali 

L’esame è centrato sulle abilità, conoscenze e competenze afferenti al capitolo 7 della PDR 44:2018. 

Si riporta esattamente quanto previsto dalla prassi di riferimento. 
 

CREDIT MANAGER 

Il credit manager è il responsabile del credito commerciale, una delle più importanti voci del bilancio aziendale 
e, attraverso la gestione professionale dello stesso, contribuisce alla realizzazione delle politiche commerciali 
salvaguardando la profittabilità e la continuità aziendale. 

Come tutte le definizioni, anche quella di credit manager sintetizza un’attività poliedrica e complessa che trova 
declinazioni, anche profondamente diverse, nei vari settori di mercato e in base alle dimensioni e al grado di 
complessità organizzativa delle aziende. 
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Quello del credit manager èun profilo professionale assolutamente trasversale che deve sviluppare 
competenze tecniche e manageriali sia nel settore finanziario sia nell’area commerciale. 

Ai fini dell’attribuzione delle attività-responsabilità del credit manager e delle relative conoscenze, abilità e 
competenze, si rimanda al prospetto seguente. 

 

ATTIVITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Valutazione del merito 

creditizio incentrata 

sullo studio di tre 

dimensioni di analisi: 

quantitativa (ability to 

pay), andamentale 

(willingness to pay) e 

quantitativa 

Analisi della 

correlazione tra le 

scelte di business e 

l’incidenza sui risultati 

economico-finanziari 

dell’azienda 

Identificazione ed 

indipendenza  della 

classificazione del 

rischio 

Determinazione dei  

termini e delle  

modalità di pagamento 

Identificazione e 

qualifica di eventuali 

fornitori esterni 

Definizione delle classi di 
rischio 

 

Definizione dei criteri per 
attribuzione delle  

Conoscenza approfondita dei  
principi di  deducibilità e recupero 
IVA (DPR 633/72) 

 

Conoscenza approfondita  di finanza 
aziendale 

 

Conoscenze approfondite dei 
principi contabili nazionali e 
internazionali 

 

Conoscenze  approfondite di budget 
ed analisi degli scostamenti 

 

Conoscenze approfondite di 
organizzazione aziendale 

 

Conoscenza di base: 

Diritto civile 

Diritto Fallimentare 

Diritto  Commerciale  

Diritto tributario 

 

Abilità nel raccogliere, 
organizzare e analizzare 
informazioni su processi di 
acquisto e fruizione dei 
servizi correlati alla gestione 
del credito 

 

Abilità di negoziazione 

 

Abilità relazionali interne ed 
esterne 

 

Abilità nel controllo delle 
performance dei fornitori 

 

Abilità di data analytics 

 

 

 

Capacità di costruire un’efficace 
relazione con gli stakeholder  

 

Capacità di analisi e visione di 
insieme 

 

Capacità di adattamento ai 
cambiamenti interni ed esterni 
all’azienda che riguardano il credit 
management e la gestione del 
personale 

 

Capacità in nuove tecnologie ICT 
dedicate 

 

Capacità di problemsolving 

 

Capacità in tecniche negoziali 

 

Capacità di mediazione 

 

Capacità di innovazione 
organizzativa e tecnologica 
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singole classi di rischio 

 

Attribuzione della  
singola classe di rischio al 
cliente 

Controllo della 

solvibilità 

Negoziazione di 

garanzie 

(fidejussione,lettera di 

credito, ecc.) 

Negoziazione di 

clausole a tutela del 

credito (patto di 

riservato dominio, ecc.) 

Valutazione del rischio 

Paese 

Valutazione e 

monitoraggio del valori 

delle garanzie 

Definizione delle 

garanzie standard 

Verifica degli indicatori 

di preallarme sulla 

business continuity 

Gestione extra-fido/fido 

zero 

Verifica della linea di 

credito 

Blocco/sblocco 

forniture 

Accantonamento fondo 

svalutazione crediti 

Controllo e 

adeguamento della 

Conoscenza di base: 

Diritto Processuale Civile 

Processo Civile Telematico 

 

Conoscenza di base delle forme 
contrattuali e degli strumenti di 
garanzia (fideiussioni, titoli di 
credito, pegno, ipoteca) 

 

Conoscenza di base degli strumenti  
di rilancio delle imprese in crisi 

 

Conoscenza generica di compliance 
aziendale (Privacy, Antiriciclaggio, 
D.lgs.231/01) 

 

Conoscenzagenerica delle 
procedure di mediazione per la 
risoluzione delle controversie 

 

Conoscenza generica dei principali 
software gestionali inerenti il credit 
management 

 

Conoscenze generiche di  
informatica 

 

Gestione dello stress e dei conflitti 

 

Gestione del cambiamento 

 

Leadership 

 

Capacità e tecniche di vendita 

Comunicazioneefficace 

 

Public speaking 

 

Team building 

 

Motivazione delle risorse 

 

Coaching 
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classe di rischio in 

funzione delle 

segnalazioni dal 

mercato e di business 

information e/o 

assicurazioni del 

credito 

Controllo dei termini di 

scadenza e verifica 

delle linee di credito 

Revoca accordi sui 

termini di pagamento in 

caso di ritardato 

pagamento su forniture 

precedenti 

Monitoraggio solvibilità 

Definizione del piano di 

rientro 

Transazione a saldo 

stralcio 

Valutazione delle 

condizioni per il 

passaggio a perdita o 

alla fase giudiziale 

sulla base dell’esito 

della gestione 

stragiudiziale e 

dell’acquisizione di 

informazioni 

patrimoniali sul 

debitore 

Valutazione KPI e 
comunicazione e 
condivisione degli stessi 

 

Qualificazione del 
personale in funzione del 
ruolo 
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Pianificazione del 
percorso 
formazione/informazione 
su aggiornamento 
competenze 

 

Elaborazione di sistemi di 
remunerazione ed 
incentivazione in 
funzione degli obiettivi 

 

Utilizzo KPI per sistemi di 
incentivazione 

 

Controllo delle 
performance dei servizi 
in outsourcing 

 

Utilizzo KPI per sistemi 
incentivazione 

 

Controllo processi 
affidati in outsourcing 

 

Audit interni 

 

DEPUTY CREDIT MANAGER 

Il deputy credit manager è il profilo professionale che supporta il credit manager nello svolgimento delle sue 
attività. 

In caso di mancanza temporanea del credit manager, il deputy acquisisce la totalità del ruolo. 

 



 
 
  
 

SCHEMA PROCREDIT 
Document #: GOP130-PERS-IT Release Date: 1-12-2018 Page 9 of 28 

 

GT002-P / Rev. 4 

Ai fini dell’attribuzione delle attività-responsabilità del deputy credit manager e delle relative conoscenze, 
abilità e competenze, si rimanda al prospetto seguente. 

 

ATTIVITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Valutazione del merito 

creditizio incentrata 

sullo studio di tre 

dimensioni di analisi: 

quantitativa (ability to 

pay), andamentale 

(willingness to pay) e 

quantitativa 

Analisi della 

correlazione tra le 

scelte di business e 

l’incidenza sui risultati 

economico-finanziari 

dell’azienda 

Identificazione ed 

indipendenza  della 

classificazione del 

rischio 

Determinazione dei  

termini e delle modalità 

di pagamento 

Identificazione e 

qualifica di eventuali 

fornitori esterni 

Definizione delle classi di 
rischio 

 

Definizione dei criteri per 
attribuzione delle  
singole classi di rischio 

 

Attribuzione della  

Conoscenza di base dei  principi di  
deducibilità e recupero IVA (DPR 
633/72) 

 

Conoscenza  di base   di finanza 
aziendale 

 

Conoscenze approfondite dei 
principi contabili nazionali e 
internazionali 

 

Conoscenze  di base di budget ed 
analisi degli scostamenti 

 

Conoscenze di base  di 
organizzazione aziendale 

 

 

Conoscenza generica di compliance 
aziendale (Privacy, Antiriciclaggio, 
D.lgs.231/01) 

 

Conoscenza generica dei principali 
software gestionali inerenti il credit 
management 

 

Conoscenze generiche di  

Abilità nel raccogliere, 
organizzare e analizzare 
informazioni su processi di 
acquisto e fruizione dei 
servizi correlati alla gestione 
del credito  

 

Abilità di negoziazione 

 

Abilità relazionali interne ed 
esterne 

 

Abilità nel controllo delle 
performance dei fornitori 

 

Abilità di data analytics 

 

 

 

Capacità di costruire un’efficace 
relazione con gli stakeholder  

 

Capacità di analisi e visione di 
insieme 

 

Capacità di adattamento ai 
cambiamenti interni ed esterni 
all’azienda che riguardano il credit 
management 

 

Capacità in nuove tecnologie ICT 
dedicate 

 

Capacità di problemsolving 

 

Capacità in tecniche negoziali 

 

Capacità di mediazione 

 

Capacità di innovazione 
organizzativa e tecnologica 

 

Gestione dello stress e dei conflitti 
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singola classe di rischio al 
cliente 

Controllo della 

solvibilità 

Negoziazione di 

garanzie 

(fidejussione,lettera di 

credito, ecc.) 

Negoziazione di 

clausole a tutela del 

credito (patto di 

riservato dominio, ecc.) 

Valutazione del rischio 

Paese 

Valutazione e 

monitoraggio del valori 

delle garanzie 

Definizione delle 

garanzie standard 

Verifica degli indicatori 

di preallarme sulla 

business continuity 

Gestione extra-fido/fido 

zero 

Verifica della linea di 

credito 

Blocco/sblocco 

forniture 

Accantonamento fondo 

svalutazione crediti 

Controllo e 

adeguamento della 

classe di rischio in 

funzione delle 

segnalazioni dal 

mercato e di business 

information e/o 

informatica  

Gestione del cambiamento 

 

Leadership 

 

Capacità e tecniche di vendita 

 

Comunicazioneefficace 

 

Public speaking 

 

Team building 

 

Motivazione delle risorse 

 

Coaching 
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assicurazioni del 

credito 

Controllo dei termini di 

scadenza e verifica 

delle linee di credito 

Revoca accordi sui 

termini di pagamento in 

caso di ritardato 

pagamento su forniture 

precedenti 

Monitoraggio solvibilità 

Definizione del piano di 

rientro 

Transazione a saldo 

stralcio 

Valutazione delle 

condizioni per il 

passaggio a perdita o 

alla fase giudiziale 

sulla base dell’esito 

della gestione 

stragiudiziale e 

dell’acquisizione di 

informazioni 

patrimoniali sul 

debitore 

Valutazione KPI e 
comunicazione e 
condivisione degli stessi 

 

Qualificazione del 
personale in funzione del 
ruolo 

 

Pianificazione del 
percorso 
formazione/informazione 
su aggiornamento 
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competenze 

 

Elaborazione di sistemi di 
remunerazione ed 
incentivazione in 
funzione degli obiettivi 

 

Utilizzo KPI per sistemi di 
incentivazione 

 

Controllo delle 
performance dei servizi 
in outsourcing 

 

Utilizzo KPI per sistemi 
incentivazione 

 

Controllo processi 
affidati in outsourcing 

 

Audit interne 
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CUSTOMER SERVICE SPECIALIST CREDIT MANAGER 

Tale profilo professionale gestisce i rapporti con la forza vendita, interna ed esterna, ed interloquisce 
direttamente altresì con clienti, distributori e concessionari.  

Il customer service specialist credit manager rappresenta, idealmente, il collegamento tra la sfera 
commerciale/vendite e la sfera amministrazione/finanza. Si interfaccia costantemente con le funzioni vendite, 
marketing, amministrazione e produzione, rappresentando il naturale collegamento tra le funzioni aziendali 
citate e fungendo, pertanto, da naturale anello di collegamento e contatto tra il mercato e l’azienda.  

Il customer service specialist credit manager raccoglie, vaglia, processa e trasmette alle altre funzioni aziendali 
gli ordini raccolti dalla forza vendite rappresentandone il primo filtro interno inerentemente alle condizioni 
commerciali applicate, alla disponibilità dei prodotti/servizi richiesti ed alla correttezza degli aspetti 
amministrativi stretti (correttezza dati inseriti, ivi quelli legali).  

Il customer service specialist credit manager si interfaccia costantemente con la forza vendite a tutti i livelli 
(interna ed esterna), effettua il primo vaglio degli ordini di vendita (correttezza dati formali e condizioni 
contrattuali), verifica termini e modalità di consegna, segnala ai responsabili di funzione eventuali 
incongruenze:  

 al comparto marketing e/o vendite eventuali difformità da approvare;  

 al comparto produzione eventuali ammanchi di prodotti;  

 al comparto amministrativo eventuali condizioni particolari richieste. 

Ai fini dell’attribuzione delle attività-responsabilità del customer service specialist credit manager e delle 
relative conoscenze, abilità e competenze, si rimanda al prospetto seguente. 

 

ATTIVITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Gestire i rapporti con la 
forza vendita, interna 
ed esterna, 
rapportandosi 
direttamente altresì 
con clienti, distributori 
e concessionari 

 

Mantenere relazioni 
costanti con le funzioni 

Conoscenza genericadi: 

- Diritto civile 

- Diritto Fallimentare 

- Diritto  Commerciale  

 

Conoscenza di base delle forme 

Abilità nel raccogliere, 
organizzare, analizzare e 
trasferire tutti gli ordini 
trasmessi dalla forza vendita 
avendo cura di lavorarli entro 
i termini previsti e comunque 
con la massima solerzia 

 

Abilità di gestione delle 
contestazioni da parte dei 

Capacità di analisi e visione di 
insieme 

 

Capacità di problemsolving 

 

Capacità in tecniche negoziali 
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vendite, marketing, 
produzione e 
amministrazione 

 

Raccogliere, vagliare la 
correttezza dei dati  
processare e 
trasmettere alle altre 
funzioni aziendali gli 
ordini raccolti dalla 
forza vendite 
rappresentandone il 
primo filtro interno 
inerentemente alle 
condizioni commerciali 
applicate, alla 
disponibilità dei 
prodotti/servizi 
richiesti e alla 
correttezza degli 
aspetti 
amministrativistretti 
(correttezza dati 
inseriti, ivi quelli legali) 

 

Segnalare ai 
responsabili di funzione 
eventuali 
incongruenze: 

- al comparto 
marketing/vendite 
eventuali difformità da 
approvare; 

- al comparto 
produzione eventuali 
ammanchi di prodotti; 

- al comparto 
amministrativo 
eventuali condizioni 
particolari richieste 

contrattuali e degli strumenti di 
garanzia (fideiussioni, titoli di 
credito, pegno, ipoteca) 

 

Conoscenza approfonditadi 
Compliance Aziendale  

(Privacy, Antiriciclaggio, 
D.lgs.231/01) 

 

Conoscenza di base dei  principi di   
deducibilità e recupero IVA (DPR 
633/72) 

 

Conoscenza approfondita 
degliIncoterms,  della normativa 
bancaria e dei mezzi di pagamento 
italiani ed esteri 

 

Conoscenza approfonditadella 
contrattualistica   aziendale 
(condizioni generali di vendita, 
logistica, premi, ecc. 

 

Conoscenza approfondita dei 
principi della comunicazione efficace 
a tutti i livelli e della gestione dei 
reclami telefonici 

 

Conoscenza di base di tempi e 
metodi produttivi, di stoccaggio e 
carico dei prodotti da parte dei 
comparti produttivo e logistico 

 

Conoscenza approfondita dei 
prodotti/servizi disponibili 

clienti proponendo soluzioni 
immediate per quanto di 
competenza 

 

Abilità nella  gestione  della 
comunicazione con tutti gli 
interlocutori del ciclo order-
to-cash, sia essa verbale, 
telefonica e/o scritta 

 

Abilità nella consultazione on-
line delle banche dati ufficiali 
ed ufficiose 

 

Abilità interpretative delle 
tendenze di mercato tali da 
poter cogliere prontamente 
eventuali desiderata dei 
clienti attuali e prospect. 

 

 

 

 

 

Capacità di mediazione 

 

Capacità  di innovazione 
organizzativa e tecnologica 

 

Capacità di essere customeroriented 
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Conoscenza di base della contabilità 
clienti e di interpretazione di 
unestratto conto cliente 

 

RATING SPECIALIST CREDIT MANAGER 

Tale profilo professionale deve analizzare le variabili reddituali e finanziarie (cash flow, indicatori di 
equilibrio/sostenibilità finanziaria, dati di bilancio) e valutarne gli aspetti puntuali e andamentali in ottica 
forward-looking, quindi, considerando gli impatti anche di natura organizzativa ed informativa. In particolare, 
svolge attività proattiva di assistenza e supporto al credit manager per la sistematica e continuativa 
predisposizione, attestazione, analisi e valutazione della base informativa (storica e prospettica) necessaria ad 
un tempestivo, efficiente ed efficace processo di assegnazione delle linee di affidamento. 

Il rating specialist credit manager deve possedere capacità di analisi e di sintesi, nonché attitudine ad 
individuare percorsi di partnership con clienti e/o prospect al fine di massimizzare le possibilità di business 
aziendale mantenendo il rischio nei limiti accettabili dalle politiche di credit management. 

Il rating specialist credit manager utilizza abitualmente piattaforme dati differenti e ne conosce le potenzialità 
di ognuna sfruttandole pienamente. 

Ai fini dell’attribuzione delle attività-responsabilità del rating specialist credit manager e delle relative 
conoscenze, abilità e competenze, si rimanda al prospetto seguente. 

 

ATTIVITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Effettuare analisi 
andamentali 

 

Effettuare analisi 
finanziarie 

 

Effettuare analisi 
qualitative 

 

Effettuare attività di 
monitoraggio e 
revisione del merito di 
credito 

Conoscenza di base di economia 
aziendale;  

 

Conoscenza approfondita delle 
materie di valutazione d’azienda e 
finanziarie 

 

Conoscenza generica dei principi e 
delle norme di riferimento (OIC, ISA 
ITALIA, ISAE 3000, 3402, 3400) 

 

Conoscenza generica dei principi di 
valutazione della business continuity 

 

Conoscenza generica dei principali 
software di scoring e rating 

 

Conoscenza di base di principi e 
strumenti di 
enterpriseriskmanagement 

 

Conoscenza generica di metodologie 
di predisposizione di questionari e di 
analisi delle risposte 

Abilità nella lettura dei report 
forniti da banche dati di 
settore 

 

Abilità nella valutazione dei 
flussi finanziari 

 

Abilità nella revisione e 
normalizzazione dei dati 
storici 

 

Abilità nell’elaborare sintesi 
prospettiche sulla base delle 
proiezioni dei dati storici 

 

Abilità nell’elaborare e 
valutare indicatori di rischio di 
solvibilità 

 

Abilità nella individuazione e 
raccolta di informazioni a 
completamento delle analisi 
quantitative, almeno con 
riferimento a: 

 

- Analisi geodimensionale 

- Analisi del settore 

- Analisi strategica 

- Analisi gestionale 

- Analisi organizzativa 

 

Abilità nella individuazione e 
raccolta dei dati e delle 
informazioni di rating 
assignment e aggiornamento 
delle analisi di competenza 

Capacità di costruire un’efficace 
relazione con gli stakeholder  

 

Capacità di analisi e visione di 
insieme 

 

Capacità di lettura e adattamento ai 
cambiamenti interni ed esterni 
all’azienda 

 

Capacità in nuove tecnologie ICT 
dedicate 

 

Capacità di problemsolving 

 

Capacità in tecniche negoziali 

 

Capacità di mediazione 

 

Capacità di innovazione organizzativa 
e tecnologica 
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COLLECTION SPECIALIST CREDIT MANAGER 

La principale attività del collection specialist credit manager consiste nella gestione dello scadenzario clienti: 
tale profilo professionale è responsabile del monitoraggio costante e di tutte le azioni contenitive” del credito 
scaduto necessarie a mantenere lo scadenzario stesso sempre aggiornato, corretto e con il minor ammontare 
possibile di crediti scaduti.  

Uno scadenzario perfetto deve riportare solo partite contabili corrette ed esattamente corrispondenti ai crediti 
verso clienti in essere, tutti veri ed esigibili secondo le attuali norme contabili. Il collection specialist credit 
manager si deve assicurare che, una volta giunti a maturazione, i crediti vengano puntualmente saldati dai 
clienti secondo le modalità pattuite contrattualmente: si deve adoperare affinché il ritardo medio tra la data di 
pagamento e la data di scadenza fattura sia il minore possibile. 

Al fine di adempiere a quanto sopra il collection specialist credit manager deve monitorare costantemente il 
ciclo di fatturazione assicurandosi, a monte, che le fatture vengano emesse non solo puntualmente e senza 
ritardi, ma con tutti gli elementi corretti all’interno, prevenendo quindi possibili contestazioni future inerenti a 
ragione sociale/partita iva errata, prezzi/sconti non corretti, modalità di pagamento inesatte, eventuale 
domiciliazione bancaria completa e corretta, termini di consegna concordati, ecc.  

Il collection specialist credit manager deve monitorare tutta la fase attinente all’approssimarsi delle scadenze 
delle fatture ed deve approntare tutte le necessarie azioni al fine di rendere sempre più certo il credito e il suo 
incasso alla data prevista: ad esempio deve approntare un sistema automatizzato di invio ai clienti delle 
rispettive schede contabili prima della scadenza al fine di prevenire qualunque obiezione di correttezza 
postuma alla scadenza della fattura. Deve monitorare le scadenze gestendo step-by-step la situazione con 
solleciti ed interventi progressivamente incisivi, sempre col supporto della forza vendite. Nel far ciò, deve fare 
attenzione a ottimizzare le azioni poste in campo bilanciando incisività, costi, benefici, modalità e tempistiche 
appropriate. Deve stabilire i termini oltre i quali la pratica va trasmessa al dispute and legal recovery credit 
manager fino a quel momento si deve adoperare per incassare la totalità dei crediti in propria gestione. 

Parte fondamentale delle attività del collection specialist credit manager è quella inerente l’aggiornamento 
continuo della situazione crediti alle direzioni interessate, nel rispetto della vigente credit policy: direzioni 
vendite, amministrazione/finanza/controllo, direzione generale e, ovviamente, in relazione più stretta, al credit 
manager. 

Ai fini dell’attribuzione delle attività-responsabilità del collection specialist credit manager e delle relative 
conoscenze, abilità e competenze, si rimanda al prospetto seguente. 

 

ATTIVITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Gestire al meglio lo scadenzario 
clienti 

 

Monitorare costantemente il ciclo di 
fatturazione assicurandosi, a monte, 
che le fatture vengano emesse non 
solo puntualmente e senza ritardi, 
ma con tutti gli elementi corretti 
all’interno, prevenendo quindi 
possibili contestazioni future 

 

Monitorare l’applicazione delle 
corrette condizioni di pagamento, 
oltreché di tutti gli altri elementi 
contenuti in fattura (prezzi, sconti, 
ecc.) 

 

Verificare la correttezza 
dell’anagrafica clienti (ragione 
sociale, ecc.) 

 

Monitorare tutta la fase attinente 
all’approssimarsi delle scadenze 
delle fatture e approntare tutte le 
necessarie azioni al fine di rendere 
sempre più certo il credito e il suo 
incasso 

 

Monitorare le scadenze gestendo 
step-by-step la situazione con 
solleciti ed interventi 
progressivamente incisivi, sempre 
col supporto della forza vendite 

 

Stabilire i termini oltre i quali la 
pratica va trasmessa al dispute and 
legalrecovery credit manager e fino 
a quel momento adoperarsi per 
incassare la totalità dei crediti in 

Conoscenza di base di: 

- Diritto civile 

- Diritto  Commerciale  

- Diritto Fallimentare 

 

Conoscenza di base delle forme 
contrattuali e degli strumenti di 
garanzia (fideiussioni, titoli di 
credito, pegno, ipoteca) 

 

Conoscenza di base 
diComplianceaziendale  

(Privacy, Antiricicalggio, 
D.lgs.231/01) 

 

Conoscenza approfondita dei  
principi di  deducibilità e 
recupero IVA (DPR 633/72) 

 

Conoscenza generica 
dell’Incoterms, della normativa 
bancaria e dei mezzi di 
pagamento italiani ed esteri 

 

Conoscenza di base della 
contrattualista   aziendale 
(condizioni generali di vendita, 
logistica, premi, ecc.) 

 

Conoscenza approfondita dei 
principi della comunicazione  

 

Conoscenza approfondita dei 

Abilità nel tenere 
monitorato l’intero 
portafoglio clienti in 
quanto a scadenze fatture 
commerciali 

 

Abilità di gestione dei 
partitari clienti 
assicurandone la 
correttezza e completezza 

 

Abilità nella  gestione  
della comunicazione con 
tutti gli interlocutori del 
ciclo order-to-cash, sia 
essa verbale, telefonica 
e/o scritta 

Abilità di gestione 
rapporto con la forza 
vendita, interna/esterna in 
merito alle attività di 
sollecito del credito 
scaduto 

 

Abilità negoziali 
telefoniche e relazionali 
con i clienti 

 

Abilità di mantenere un 
atteggiamento 
costantemente proattivo e 
positivo 

 

Abilità nella consultazione 
on-line delle banche dati 
ufficiali ed ufficiose 

 

Abilità di attuare policy 
differenziate per mercato, 

Capacità di analisi e visione di 
insieme 

 

Capacità di problemsolving 

 

Capacità in tecniche negoziali 

Capacità di mediazione 

 

Capacità  di innovazione 
organizzativa e tecnologica 
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propria gestione 

 

Produrre adeguati report periodici 
differenziati verso le direzioni 
vendite e 
amministrazione/finanza/controllo e 
DG 

principali sistemi informatici  

 

Conoscenza approfondita della 
contabilità generale, contabilità  
clienti e lettura corretta di un 
estratto conto cliente 

 

Conoscenza di base dell’analisi 
di bilancio e dei principali tool di 
valutazione di affidabilità 
adottati dal mercato 

 

Conoscenza approfondita delle 
procedure automatizzate di 
sollecito e relativa 
implementazione: tempi e 
metodi 

 

Conoscenza approfondita delle 
procedure di recupero del 
credito e dei relativi costi al fine 
di effettuare valutazioni 
preventive 

cliente e regione 
geografica 

 

 

 

 

 

DISPUTE AND LEGAL RECOVERY CREDIT MANAGER 

Tale profilo professionale gestisce i rapporti con il partner  legale esterno  o con la società di servizi preposta 
alla gestione prelegale e giudiziale dell’azione di recupero credito. In particolare supporta il legale esterno nella  
raccolta della documentazione necessaria all’azione legale di recupero, sia essa stragiudiziale che giudiziale 
ottimizzandone i flussi anche digitali di trasmissione e collaborando nella gestione di possibili contestazioni. 

Il dispute and legal recovery credit manager affianca la struttura interna di credit management nella gestione  
dell’attività di collection verificando i testi delle comunicazioni scritte, il contenuto delle telefonate e 
coadiuvandola, per la parte legal, nella gestione dei claim e nella redazione di transazioni e/o piani di rientro. 
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Il dispute and legal recovery credit manager gestisce i rapporti e le comunicazioni con  gli organi delle 
procedure concorsuali sovraintendendo, laddove previsto, l’attività di redazione in-house delle istanze di 
insinuazione al passivo, di precisazione dei crediti e supportando il credit manager nella gestione interna e/o 
esterna sulle attività di recupero IVA e nella prevenzione dal rischio di azioni revocatorie.   

Tale profilo professionale affianca il credit manager e l’area commerciale nella negoziazione e redazione dei 
contratti. 

Ai fini dell’attribuzione delle attività-responsabilità del dispute and legal recovery credit manager e delle 
relative conoscenze, abilità e competenze, si rimanda al prospetto seguente. 

 

ATTIVITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Effettuare followup dei 
rapporti con i partner 
legali ed i fornitori di 
servizi di recupero 
credito. 

 

Gestire i rapporti con 
gli organi delle 
procedure concorsuali. 

 

Affiancare l’area 
commerciale  nella 
negoziazione e 
redazione  dei contratti 

 

Affiancare la struttura 
interna di credit 
management nella 
gestione  dell’attività di 
collection verificando i 
testi delle 
comunicazioni scritte 
ed il contenuto delle 
telefonate. 

Conoscenza approfondita di: 

Diritto civile 

Diritto Fallimentare 

Diritto  Commerciale  

 

Conoscenza di base di: 

Diritto Processuale Civile 

Processo Civile Telematico 

 

Conoscenza di base delle forme 
contrattuali e degli strumenti di 
garanzia (fideiussioni, titoli di 
credito, pegno, ipoteca) 

 

Conoscenza di base di Compliance 
Aziendale  

(Privacy, Antiricicalggio, 
D.lgs.231/01)) 

 

Abilità nel raccogliere, 
organizzare, analizzare e 
trasferire documenti  e 
informazioni   al partner 
legale o alla società di servizi 
di recupero credito 

 

Abilità di gestione interna 
delle contestazioni,  dei piani 
di rientro e delle transazioni 

 

Abilità nella  gestione delle 
comunicazioni (precisazioni  
dei crediti, insinuazioni al 
passivo)  verso gli organi delle 
procedure concorsuali 

 

Abilità nella gestione  e nella 
redazione dei contratti con 
particolare attenzione alle 
clausole  di tutela del credito 

 

Abilità relazionali interne ed 
esterne 

Capacità di analisi e visione di 
insieme 

 

Capacità in nuove tecnologie ICT 
dedicate. 

 

Capacità di problemsolving 

 

Capacità in tecniche negoziali 

 

Capacità di mediazione 

 

Capacità  di innovazione 
organizzativa e tecnologica 
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Conoscenza di base degli strumenti  
di rilancio delle imprese in crisi. 

 

Conoscenza approfondita dei  
principi di   deducibilità e recupero 
IVA (DPR 633/72) 

Conoscenza generica delle 
procedure di mediazione per la 
risoluzione delle controversie 

 

AUDITOR DEL SERVIZIO DI CREDIT MANAGEMENT 

Tale profilo professionale conduce gli audit di prima, seconda e terza parte per valutare la conformità delle 
aziende o aree aziendali che detengono il servizio di credit management rispetto la presente prassi di 
riferimento. 

Tale profilo professionale può operare su mandato della direzione dell’azienda stessa per audit interni, essere 
coinvolto su audit in catene di “sub fornitura” esterna del servizio o presso altre sedi, oppure può operare per 
conto degli enti di certificazione per attività di inspection e assessment o per certificazione di terza parte del 
servizio in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065 su mandato di aziende clienti. 

Ai fini dell’attribuzione delle attività-responsabilità dell’auditor di servizio di credit management e delle relative 
conoscenze, abilità e competenze, si rimanda al prospetto seguente. 

 

ATTIVITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Analisi delle richieste di 
certificazione o di 
mandati di audit 

 

Dimensionamento 
delle attività in campo 

 

Valorizzazione 
economica delle 

Conoscenza di base della 

UNI EN ISO ISO 19011 

 

Conoscenza generica della: 

UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 

UNI CEI EN ISO/IEC 17020 

 

Abilità di analisi dei contesti 

 

Abilità di pianificazione e 
programmazione 

 

Abilità di comporre, 
documentare e classificare i 
processi e le procedure 

Capacità nella conduzione degli audit 
di prima, seconda e terza parte 

 

Capacità nell’analizzare con 
autonomia e responsabilità il 
processo organizzativo 

 

Capacità nella gestione delle attività 
nel rispetto dell’indipendenza, 
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attività in campo 

 

Definizione dei piani di 
audit 

 

Conduzione delle 
riunioni di apertura e 
chiusura delle attività 
di audit 

 

Rendicontazione e 
verbalizzazione delle 
attività di audit 

Conoscenza approfondita della 
presente UNI/PdR 

 

Conoscenza generica dei sistemi di 
gestione UNI EN ISO 9001 

 

Conoscenzagenerica del GDPR 

 

Conoscenza generica della UNI 
11697 

 

Conoscenza di base delle conoscenze 
afferenti al profilo del credit 
manager (vedere prospetto  al punto 
7.1) 

 

Abilità di garantire la 
proprietà intellettuale e le 
norme della privacy 

imparzialità e obiettività di giudizio 

 

Capacità di lavoro in gruppo 

 

Capacità di sintesi 

 

Accuratezza 

 

  

 

5 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

5.1 Domanda di certificazione 

Il candidato potrà trovare la documentazione informativa e la modulistica da compilare accedendo al sito 
www.intertek.it o attraverso il contatto diretto, telefonico o mail, con l’Area Operation. 

In allegato alla domanda di iscrizione, il candidato dovrà inviare a Intertek i seguenti documenti: 

• copia di un documento d’identità in corso di validità 

• curriculum vitae 

• evidenze esperienza e crediti formativi previsti dalla UNI Pdr 44:2018 al punto 8.2 

• eventualmente 1 foto tessera nel caso si voglia tesserino formato carta di credito da richiedere tramite 
modulo MOD F018 – domanda extended da richiedere direttamente all’Area Operation di Intertek 
attraverso la mail professioni@intertek.com L’Area Operation di Intertek darà poi conferma di ricevimento 
della domanda e segnalerà al candidato eventuali incompletezze e le integrazioni da operare. Ovviamente 
l’analisi documentale si ritiene completa quando tutta la modulistica è stata consegnata, le evidenze fornite 
per il soddisfacimento dei requisiti e i pagamenti delle quote come da tariffario 

 

mailto:professioni@intertek.com
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5.1.1 Nomina commissione d’esame ed eventuali osservatori 

Come da requisiti definiti nelle procedure GOP104-PERS-IT – qualifica esaminatori e GOP102-PERS-IT - 
creazione degli schemi di certificazione.  

A integrazione di quanto riportato nelle GOP 104 e 102, gli esaminatori vengono qualificati anche nel caso in 
cui siano in possesso della certificazione come Credit Manager o altri profili previsti fermo restando una sorta 
di gerarchia di competenza per il credit manager rispetto gli altri profili. La certificazione può anche essere 
stata rilasciata rilasciata da altro Ente di Certificazione. 

5.1.2 Identificazione sede esame ed eventuale laboratorio/attrezzatura 

L’esame viene condotto presso strutture qualificate da Intertek in base alla legislazione vigente e alle norme di 
riferimento. Trattandosi di professione intellettuale non è necessaria un laboratorio tecnico ma è sufficiente 
una sala formativa o una sala sufficientemente grande e confortevole per svolgere gli esami in sicurezza. 

5.1.3 Programma delle prove 

La commissione garantisce la sua presenza almeno mezz’ora prima dell’inizio della sessione d’esame, per 
effettuare la verifica degli ambienti e per garantire una comoda disposizione dei partecipanti e ne attesta 
efficienza e sicurezza, utilizzando l’apposito modulo fornito da Intertek. 

I candidati sono disposti in modo da garantire l’assenza di interferenze fra loro e la possibilità di svolgere le 
prove scritte e orali in sicurezza e con la necessaria comodità. 

I candidati devono comunicare preventivamente a Intertek eventuali necessità connesse allo svolgimento delle 
prove d’esame, in modo da permettere all’ente di predisporre le eventuali misure di intervento. 

Le prove si svolgeranno nel seguente ordine: 

▪ Prova scritta  
▪ Prova orale 

L’ordine delle prove non può essere invertito. 

Di seguito viene proposto un programma indicativo dello svolgimento delle prove, i candidati verranno avvisati 
preventivamente dall’Area Operation di Intertek del programma giornaliero e della commissione d’esame. Nel 
caso in cui il candidato riscontri un conflitto di interessi con i membri della commissione dovrà avvisare Intertek 
che adotterà le azioni necessarie. 

Tabella esemplificativa delle attività e del programma delle prove (esempio su 6 esaminandi con 1 
esaminatore) 

Orario Attività 

8.30 Identificazione dei candidati e registrazione. Presentazione dell’esame, programma delle prove, 
criteri di valutazione, modulistica d’esame, procedura di segnalazione ricorsi e reclami, 
indicazioni sui comportamenti ai fini di tutela della salute e sicurezza delle persone durante lo 
svolgimento delle prove. 
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09.00 Avvio della prova scritta 

10.00 Correzione prova scritta 

10.30 Avvio delle prove orali 

13.30 Pausa pranzo 

14.30 Riavvio delle prove orali 

17.00 Redazione Verbale finale della giornata e conclusione giornata 

 

5.1.4 Attrezzatura, strumenti, dispositivi e documenti consultabili 

Durante l’esecuzione delle prove scritte non possono essere usati supporti di alcun tipo. 

5.1.5 Valutazione complessiva delle prove 

La commissione attraverso il foglio risposte provvederà a dare la propria valutazione seguendo i parametri 
definiti nello schema di certificazione. 

Il candidato, a propria discrezione, ha sempre facoltà di ripetere la prova d’esame in caso di mancato 
superamento, sostenendone nuovamente i costi. 

La commissione fornirà un rapporto di feedback sulle aree risultate carenti, senza fornire indicazioni sul voto 
ma solo sull’esito. 

I parametri di valutazione specifica sono: 

 Superamento prova scritta con punteggio superiore al 70%, prova ostativa in caso di mancato 
superamento 

 Prova orale e superamento con punteggio superiore al 70% 

L’esame si intende superato con punteggio superiore al 70% complessivo. 

5.1.6 Decisione/Delibera della certificazione 

Il comitato di delibera, verificati gli esiti degli esami, controllata l’analisi documentale e verificate le evidenze 
prodotte dal candidato, delibera la certificazione se ne ricorrono gli estremi ovvero se i requisiti di schema sono 
soddisfatti e l’esame di certificazione è positivo. 

 

5.1.7 Requisiti per il mantenimento della certificazione 

In riferimento al punto 8.5 della UNI/Pdr 44:2018; durante il periodo di validità della certificazione, che è 
stabilito in tre anni, l'organizzazione che ha svolto la valutazione deve esercitare un controllo sui soggetti che 
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hanno conseguito l'attestazione per verificare il perdurare della conformità ai requisiti stabiliti per i profili 
professionali individuati nella presente prassi di riferimento. 

Per il mantenimento della certificazione il soggetto interessato deve garantire: 

• l’assenza di reclami effettivi o l’evidenza di una adeguata gestione degli stessi; 

• l’evidenza della continuità nell’esercizio della professione; 

• l’evidenza di aggiornamento professionale in materie afferenti all’ambito professionale nella 

misura di 24 crediti formativi all’anno; 

• in assenza di continuità di esercizio professionale, è sufficiente maturare 32 crediti all’anno per 
mantenere la certificazione. 

Il professionista certificato invierà evidenza di quanto sopra richiesto mediante il modulo mantenimento che 
l’Area Operation provvederà a far pervenire per tempo al candidato. 

 

5.1.8 Requisiti per il rinnovo della certificazione 

In riferimento al punto 8.5 della UNI/Pdr 44:2018; le condizioni per il rinnovo della certificazione prevedono 
che il professionista: 

 

• l’assenza di reclami o l’evidenza di una adeguata gestione degli stessi;  

• l’evidenza della continuità nell’esercizio della professione;  

• l’evidenza di aggiornamento professionale in materie afferenti all’ambito professionale nella 
misura di almeno 90 crediti formativi nel triennio.  

 

6 PROCESSO DI GESTIONE GENERALE 

6.1 Riservatezza 

Per questo aspetto si faccia riferimento alla procedura per la creazione degli schemi di certificazione, 
progettazione esami e conduzione esami nella versione vigente. 

6.2 Sicurezza 

Per INTERTEK la sicurezza ha una ampia valenza e va quindi applicata a molteplici aspetti come riportato 
all’interno del Manuale della qualità al punto 7.4. 

Gli ambiti relativi alla sicurezza da monitorare e che devono essere tenuti presente negli schemi sono: 

• sicurezza fisica in termini di incolumità degli esaminatori e dei candidati  

• sicurezza dei materiali di esame 

• sicurezza del processo di esame sia esso frontale sia online 
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6.3 Codice deontologico 

Intertek Italia ha definito un codice deontologico generico legato ai principi generali della ISO 17024 e legato ad 
aspetti generali validi per qualsiasi tipo di profilo professionale. 

Tale documento è pubblico e ne è obbligatoria la sottoscrizione all’atto della domanda di certificazione. F014-
pers codice deontologico. 

6.4 Subentro da altro ente o cessione ad altro ente 

Per le figure relative alla funzione risorse umane è previsto il subentro ad altro ente anche non accreditato. 

Deve essere prodotta copia del certificato e se sotto accreditamento, Intertek provvederà a riemettere il 

certificato e al primo mantenimento si procederà a richiedere i documenti per il mantenimento o rinnovo. Se il 

subentro è da Ente non accreditato dovrà essere fornito il cv e il certificato e Intertek effettuerà un colloquio 

integrativo di persona od on line in vedo call prima di emettere il certificato Intertek. 

6.5 Ricorsi e reclami 

Il candidato, il professionista certificato o altro personale che si avvale dei servizi dei professionisti certificati da 
Intertek, possono segnalare ricorsi alla struttura Intertek in merito alle decisioni prese dal personale incaricato 
e reclami in merito a elementi da loro ritenuti non adeguati nell’intero processo di certificazione. 

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell’iter di certificazione, quali, ad esempio, 
ritardi nell’espletamento delle varie fasi e comportamenti non corretti da parte degli esaminatori o di altro 
personale di Intertek. Intertek provvede a registrare i reclami, ad analizzarli ed entro 30 giorni dal loro 
ricevimento provvede a fornire al reclamante risposta scritta circa gli esiti del reclamo e le azioni stabilite per la 
sua gestione. 

Ove possibile, a conclusione del processo di trattamento del reclamo viene sempre comunicata formalmente a 
chi ha presentato il reclamo l. 

Intertek esamina il ricorso ed esprime in forma scritta il proprio parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento 
dello stesso. 

Il reclamante può presentare ricorsi alla struttura Intertek in merito alle decisioni prese dal personale incaricato 
e in merito a elementi da loro ritenuti non adeguati nell’intero processo di certificazione. 

Il ricorso scaturisce dal dissenso del candidato o del professionista certificato nei confronti di una decisione 
presa da Intertek nell’ambito dell’iter di certificazione e può riguardare il rilascio, il non rilascio, la sospensione, 
ecc. della certificazione. 

Il ricorso deve pervenire in forma documentata entro 30 giorni dalla data del documento o dell’attività a cui è 
riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l’indicazione dell’atto contro cui viene presentato e la 
motivazione supportata da evidenze oggettive. 
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Il reclamante può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i propri rapporti contrattuali con 
Intertek. 

6.6 Contenziosi 

Per questo aspetto si faccia riferimento alla procedura per la creazione degli schemi di certificazione, 
progettazione esami e conduzione esami nella versione vigente. 

6.7 Sanzioni 

Per questo aspetto si faccia riferimento alla procedura per la creazione degli schemi di certificazione, 
progettazione esami e conduzione esami nella versione vigente. 

 

6.8 Uso del Marchio  

Terminato positivamente l’iter di certificazione al professionista viene concesso l’uso del marchio di 
certificazione. Il professionista certificato si impegna ad accettare integralmente il presente regolamento come 
condizione per la concessione dell’uso del marchio di certificazione, del certificato, e del tesserino plastificato. 
Il mancato rispetto delle clausole del presente regolamento implica l’apertura di un’istruttoria di infrazione. Si 
precisa che: 

▪ il marchio è di proprietà di Intertek Italia che ne concede l’uso all’Utilizzatore  

▪ la concessione di utilizzo del marchio non è trasmissibile e/o cedibile a terzi  

▪ in caso di dubbi circa il corretto uso del marchio l’Utilizzatore dovrà contattare Intertek Italia per un 

parere e una valutazione formale dei casi specifici  

▪ il marchio può essere riprodotto solo nella sua completezza in scala 1:1, ridotto o ingrandito a 

condizione del mantenimento delle proporzioni e della garanzia della leggibilità  

▪ la dimensione del marchio deve essere tale da non essere preponderante nei confronti del nome 

dell’Utilizzatore  

▪ il marchio di certificazione può essere usato in: biglietti da visita, carta da lettere, targhe, siti Internet  

▪ Il marchio deve essere sempre utilizzato in abbinamento con il nome dell’Utilizzatore e in modo tale da 

risultare afferente all’ambito specifico oggetto della certificazione del personale  

▪ non sono consentite riproduzioni del marchio tali da generare dubbi sulla effettiva copertura dello 

stesso. In tutte le forme di utilizzo si deve rendere chiaro che Intertek Italia ha certificato solo i requisiti 

dell’Utilizzatore per lo schema di riferimento  

▪ l’utilizzo del marchio di certificazione è sospeso/revocato automaticamente a seguito di provvedimenti 

sospensione, revoca o alla scadenza naturale della certificazione secondo lo schema di riferimento.  

6.9 Uso del certificato  

▪ Il certificato è rappresentato da un tesserino plastificato.  

▪ Il certificato può essere consegnato anche in formato elettronico o in formato cartaceo, ma la sua 

riproduzione può avvenire solo integralmente e nel rispetto delle proporzioni.  

▪ Il certificato può essere pubblicato dal professionista certificato (es. come documento consultabile su 

internet o scaricabile dal sito internet l’Utilizzatore), ma per esteso e sempre in riferimento alla 
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persona. A seguito della scadenza della certificazione, della rinuncia o della revoca della certificazione, 

è fatto divieto di utilizzare il certificato e, se pubblicato su Internet, dovrà essere rimosso. La propria 

qualifica può essere pubblicamente promossa, ma sempre con chiaro riferimento alla singola persona. 

 


