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REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEI
TECNICI DI LABORATORIO

1.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento definisce le modalità di qualifica rilasciata da TEC Eurolab srl alle figure
professionali di tecnici di laboratorio nel settore dei materiali metallici, non metallici e delle leghe
quali, a titolo non esaustivo:
• Tecnico addetto alle prove meccaniche dei materiali metallici
• Tecnico addetto alle prove metallurgiche dei materiali metallici
• Tecnico addetto alle prove di corrosione
• Tecnico Failure analysis
• Tecnico addetto alle prove sui materiali polimerici
• Tecnico addetto alle prove sui materiali compositi
• Tecnico di saldatura
• Tecnico addetto alle prove metallurgiche sulle leghe di titanio
• Tecnico addetto alle prove metallurgiche sulle leghe di alluminio
L’elenco delle figure professionali che rientrano nello scopo del presente Regolamento è riportato in
Allegato 1, al quale pertanto si rimanda per il dettaglio delle competenze tecniche di pertinenza di
ciascuna figura.
I programmi formativi e le relative durate dei corsi sono riportati all’interno della sezione Formazione
di TEC Eurolab.
Potranno inoltre essere valutate richieste specifiche di percorsi di specializzazione da parte del Cliente.
2.
RIFERIMENTI
Le norme e i Documenti a cui si fa riferimento nel presente Regolamento (all’ultima revisione in
vigore) sono:
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3.
REQUISITI DI ACCESSO ALLA QUALIFICA
Per accedere alla qualifica, i richiedenti devono dimostrare di:
avere frequentato apposito corso di formazione sulla materia oggetto di esame presso TEC
Eurolab srl oppure presso altro ente
3.1
Domanda di qualifica
Per la qualifica il richiedente deve inviare a TEC Eurolab la domanda compilata e allegare:
attestato di frequenza al corso previsto (se non svolto presso TEC Eurolab srl allegare anche
il programma del corso)
eventuali altri attestati di qualifica o certificazioni nel settore oggetto di qualifica
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La riproduzione, anche parziale, di questo documento deve essere autorizzata mediante apposito modulo firmato dal
Responsabile Qualità TEC Eurolab. L’accertata violazione di questa disposizione sarà perseguita a termini di legge
quale sottrazione di documenti aziendali riservati.

4.
ESAME DI QUALIFICA
Una commissione d’esame nominata dall’organismo TEC Eurolab srl esaminerà i candidati. La
commissione è formata da uno o più membri esperti nel campo delle prove di laboratorio.
I membri dovranno possedere i seguenti requisiti: diploma di scuola superiore e almeno 2 anni di
esperienza nell’ambito oggetto della qualifica.
L’esame di qualifica avviene attraverso una prova teorica e una prova pratica:
Prova teorica
L’esame teorico consiste in un questionario a risposta multipla composto da almeno 15 domande. Si
considera superato con il 70% delle risposte corrette.
Prova pratica
L’esame pratico consiste nella compilazione della scheda di esame, generalmente rappresentante la
simulazione di una prova pratica, specifica all’interpretazione di un risultato d’esame.
L’esito dell’esame è stabilito in modo insindacabile dalla commissione d’esame, che terrà conto
dell’abilità del candidato e della correttezza nella presentazione del risultato.
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La documentazione relativa al candidato, comprensiva degli esiti delle prove d’esame teoriche e
pratiche, viene sottoposta dalla commissione d’esame all’organismo di delibera, indipendente dalla
commissione d’esame e pertanto non coinvolto nel processo di valutazione, per le opportune verifiche.
Terminato tale riesame, l’organo deliberante di TEC Eurolab, che ha facoltà di emettere la qualifica,
rilascia l’attestato per il candidato che abbia superato le prove previste con esito positivo.
Viene pertanto rilasciato un attestato numerato e firmato, che riporta almeno:
nome e cognome della persona
data di emissione e data di scadenza dell’attestato di qualifica
tipologia di qualifica ottenuta
logo di TEC Eurolab
numero identificativo personale
firma della persona qualificata
firma dell’attestato da parte del Direttore della Certificazione.
In caso di furto, smarrimento o distruzione, il titolare può ottenere un duplicato dell’attestato
riportante la stessa numerazione dell'originale.
Ripetizione dell’esame
Il candidato che non supera l’esame dovrà ripeterlo solo per le parti non superate. L’esame può essere
ripetuto non prima di due settimane e non oltre 15 mesi rispetto alla data della prova iniziale.
5.

VALIDITÀ DELLA QUALIFICA

5.1
Qualifica iniziale
La qualifica iniziale ha una validità di 3 anni.
Motivi di revoca della qualifica sono:
a)
un’interruzione significativa nell'applicazione delle prove per le quali la persona è
qualificata; per il calcolo dell'interruzione non si prendono in considerazione i periodi di
ferie, le assenze per malattia o per addestramento di durata inferiore di un mese
b)
una violazione evidente delle regole di comportamento professionale
Il datore di lavoro ha il compito della verifica della continuità lavorativa senza interruzioni significative
delle persone certificate. Se la qualifica viene revocata il candidato dovrà sostenere un esame di
riqualifica per riottenere la qualifica.
5.2
Rinnovo della qualifica
La qualifica può essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni, alla scadenza naturale,
previa presentazione a TEC Eurolab della domanda di rinnovo compilata sull’apposito modulo
domanda di rinnovo ed inoltre di:
documentazione attestante la continuità lavorativa del candidato nel metodo oggetto della
qualifica
evidenza qualifica scaduta o in scadenza.
La domanda deve essere presentata, di norma, almeno tre mesi prima della scadenza della qualifica;
essa viene quindi verificata da parte di TEC Eurolab.
In caso di esito positivo, sarà emesso un nuovo attestato con validità cinque anni.
Se i requisiti per il rinnovo non sono soddisfatti, la persona qualificata può essere ammessa ad un
esame di riqualifica. Se la persona non supera anche questa prova allora dovrà seguire le regole
previste per i nuovi candidati.
Eccezionalmente l’organismo può accogliere anche domande di rinnovo che pervengono entro ma non
oltre i 12 mesi dalla scadenza dell’attestato. Oltre i 12 mesi non sono concesse ulteriori eccezioni, il
candidato dovrà sostenere un esame di riqualifica.

La persona che chiede la riqualifica per un determinato metodo deve soddisfare le condizioni già
previste per il rinnovo e deve superare un esame pratico secondo una procedura semplificata presso
un Centro d'Esame approvato da TEC Eurolab.
Il richiedente la riqualifica deve inviare al Centro d'Esame prescelto una richiesta di riqualifica
compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica.
Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:
dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa degli ultimi cinque anni.
La completezza della documentazione viene controllata da TEC Eurolab che farà presente al candidato
le eventuali carenze.
Il Direttore della Certificazione nomina una Commissione d'Esame composta da un adeguato numero
di esperti tale da coprire tutte le prove richieste.
A seguito del superamento dell’esame al candidato verrà rilasciato un attestato di qualifica recante
un nuovo numero di identificazione contenente il suffisso-RC ad indicare che si tratta di una riqualifica.
E’ responsabilità della persona qualificata avviare la pratica di riqualifica facendone richiesta
all’organismo di qualifica.
Le richieste che pervengono all’organismo trascorsi più di 12 mesi dalla scadenza della qualifica
devono essere respinte, e il candidato dovrà sostenere un esame completo.
6.
AUTORIZZAZIONE AD OPERARE
Con il rilascio dell’attestato di qualifica, TEC Eurolab attesta la qualifica della persona ma non
conferisce nessuna autorizzazione ad operare.
7.
DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione inerente l'attività di qualifica è conservata da TEC Eurolab in condizioni di
riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento.
La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di 10 anni dal decadimento della
qualifica.
Fa parte della documentazione conservata:
un elenco aggiornato di tutte le persone qualificate
un archivio personale per ogni persona qualificata contenente:
•
le domande di ammissione agli esami complete degli allegati
•
i documenti d'esame come i questionari con le relative risposte, le prove pratiche e
le relative valutazioni
•
i documenti di rinnovo e di riqualifica
•
i documenti dimostranti la continuità lavorativa
•
eventuali provvedimenti di revoca della qualifica.
8.
RISERVATEZZA
TEC Eurolab garantisce la riservatezza, a tutti i livelli della propria organizzazione, sulle informazioni
ottenute nel corso delle attività di qualifica, applicando le procedure interne all'uopo previste ed
eseguendo un controllo all'accesso delle informazioni.

5.3
Riqualifica
Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, la qualifica può essere prolungata per un nuovo
periodo di cinque anni mediante una "riqualifica" che avviene secondo le modalità riportate nei punti
seguenti.
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