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Attività di certificazione DISASTER MANAGER
Vademecum per l’utente tipo che intende ottenere la certificazione DISASTER MANAGER
Nel presente vademecum sono illustrati i passaggi da rispettare per ottenere la certificazione per
la figura professionale del Disaster Manager.
1) CEPAS mette a disposizione lo schema di certificazione nel proprio sito alla
pagina http://www.cepas.eu/settori-di-certificazione/disaster-manager/
Lo schema di certificazione per DISASTER MANAGER è articolato in tre diversi livelli
professionali in relazione ai compiti e alle responsabilità della figura professionale che si
va a certificare e fa riferimento, dal punto di vista procedurale, alla normativa UNI
11656:2016.
Le diverse competenze necessarie per il conseguimento della certificazione di I, II e III
livello sono illustrate analiticamente all’interno dello schema di certificazione.
Lo schema di certificazione descrive i requisiti necessari per essere ammessi al processo
di certificazione CEPAS e le modalità operative adottate per le attività di valutazione dei
candidati, rilascio, mantenimento, rinnovo, sospensione e annullamento della
certificazione della figura professionale del Disaster Manager.
Il Disaster Manager, per richiedere l’ammissione all’esame di certificazione, deve essere
in possesso di requisiti minimi relativi a:
 Formazione
 Esperienza lavorativa specifica
 Condizioni particolari
Tali requisiti sono analiticamente illustrati all’interno dello schema di certificazione
reperibile al link riportato in testa.
Il richiedente, ai fini dell’ammissione all’esame di certificazione, deve presentare formale
richiesta tramite l’apposito modulo MD08, allegando opportune evidenze in merito al
soddisfacimento dei requisiti sopra indicati. Il materiale da allegare è indicato all’intero
dello schema di certificazione.
Sono altresì riportati il Codice Deontologico e le prescrizioni per l’uso del marchio CEPAS
che i Disaster Manager Certificati devono rispettare.
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2) ASSODIMA riceve le richieste di certificazione effettuate utilizzando la modulistica
CEPAS
Tale passaggio rappresenta il momento di scambio interno tra CEPAS (Organismo
Certificatore) e l’Associazione Nazionale Disaster Manager (Organismo di Valutazione).
3) ASSODIMA pianifica la sessione di esame e ne comunica data, sede, partecipanti e
commissari d’esame a CEPAS
L’esame ha lo scopo di:
 approfondire le informazioni presentate dal candidato, nell’ambito della sua
esperienza professionale, valutando l’adeguatezza della documentazione
presentata
 accertare il possesso, da parte del candidato, del livello di conoscenza, abilità e
competenze associate all’attività professionale del Disaster Manager di livello I, II
oppure III.
4) ASSODIMA riceve dai partecipanti la documentazione per l’esame e, ad esito
positivo della verifica della documentazione stessa, li ammette all’esame
L’Associazione Nazionale Disaster Manager, nella fase di verifica della documentazione
trasmessa dai candidati, adotta come metro di giudizio gli stessi requisiti e competenze
richieste dallo schema di certificazione per Disaster Manager di I, II e III livello.
Una volta verificata positivamente l’esistenza dei requisiti e delle competenze richieste
l’Associazione Nazionale Disaster Manager comunica tramite mail ai candidati
l’ammissione all’esame, a cui seguirà nuova comunicazione, proveniente da CEPAS,
riguardo la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della prova.
La documentazione che ogni candidato dovrà presentare, e che di conseguenza sarà
oggetto di verifica:
 Richiesta di ammissione all’esame di certificazione
 Titolo di Studio
 Documento di identità leggibile ed in corso di validità
 Curriculum Vitae
 Formazione e addestramento specifico
 Altre certificazioni
 Evidenze esperienza di lavoro
 Evidenze esperienza di lavoro specifico
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 Evidenze Audit e Training / Manuali
 Attestati corsi lingua italiana riconosciuti (per i candidati non madrelingua
italiana)
 Posizione amministrativa (pagamento)

5) Al termine dell’esame, ASSODIMA invia a CEPAS la documentazione originale del
materiale dell’esame
I commissari sono responsabili della valutazione delle prove d’esame del candidato e, per
questo, ne rispondono a CEPAS per tutte le attività di valutazione. I Commissari
garantiscono indipendenza di giudizio, imparzialità, assenza di conflitto di interesse e
riservatezza dei dati.
L’esame si svolge nella località, nelle date e secondo il programma comunicati da CEPAS
ai candidati.
Con riguardo alla documentazione da esibire prima dell’inizio dell’esame e lo svolgimento
delle prove, tali temi sono analiticamente dettagliati nello schema di certificazione.
6) CEPAS comunica ad ASSODIMA l’avvenuta ricezione del materiale di esame e ne
verifica la completezza
Tale passaggio rappresenta momento di scambio interno tra CEPAS (Organismo
Certificatore) e l’Associazione Nazionale Disaster Manager (Organismo di Valutazione).

7) Ad esito positivo della verifica di completezza della documentazione e dell’esame
di certificazione, CEPAS delibera l’iscrizione al Registro.
Il candidato che ha superato positivamente l’esame ed è in possesso di tutti i requisiti
richiesti viene proposto per la certificazione al Gruppo di Approvazione Settoriale di
CEPAS e, ad esito positivo, da questo presentato al Direttore CEPAS per l’approvazione.
Il Direttore, per i candidati ritenuti idonei, rilascia il Certificato, provvede all’iscrizione
nell’apposito Registro e comunica la stessa al Comitato di Schema CEPAS.
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8) CEPAS emette il certificato e iscrive il Disaster Manager nel relativo Registro
pubblicato su www.cepas.eu

La notifica dell’ottenimento della certificazione, unitamente alle modalità per la
consegna del certificato, vengono comunicate al candidato dal Direttore CEPAS il
quale, ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione (effettuabile a mezzo bonifico
bancario intestato a CEPAS srl c/o Banca Nazionale del Lavoro – codice IBAN:
IT55S0100501614000000002123 - causale nominativo candidato), provvede all’invio
del certificato e all’aggiornamento del relativo registro.

Il Presidente
Dott. Sergio Achille

