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CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

Certificazione
Mantenimento6
Rinnovo

Istruttoria1
Istruttoria ridotta2
Iscrizione prova d’esame (scritto + orale)3
Iscrizione prova d’esame (orale)4
Rilascio certificazione + prima iscrizione registro5
Iscrizione registro
Istruttoria7
Iscrizione registro8

€ 100
€ 50
€ 350
€ 250
€ 350
€ 250
€ 100
€ 250

(€ 81,97 + iva)
(€ 40,98 + iva)
(€ 286,89 + iva)
(€ 204,92 + iva)
(€ 286,89 + iva)
(€ 204,92 + iva)
(€ 81,97 + iva)
(€ 204,92 + iva)

1

ISTRUTTORIA: quota per l’ammissione alla procedura di certificazione.
Copia del bonifico dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione.
2

ISTRUTTORIA RIDOTTA: quota per l’ammissione ad una nuova procedura di certificazione (es. ammissione
per la certificazione in un secondo settore).
Copia del bonifico dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione.
3

ISCRIZIONE PROVA D’ESAME (SCRITTO + ORALE): quota per la partecipazione alla prova d’esame.
Tale quota dovrà essere versata dal candidato entro i 2 giorni successivi dal ricevimento via mail della
comunicazione del possesso dei requisiti minimi, pena l’esclusione dalla prova.
Nel caso di iscrizione contemporanea all’esame in due settori di macroattività (es. EGE settore industriale,
EGE settore civile) la quota di partecipazione è scontata ed è di € 600 (€ 491,80 + iva).
4

ISCRIZIONE PROVA D’ESAME (ORALE): quota per la partecipazione alla sola prova d’esame orale.
Tale quota dovrà essere versata dal candidato entro i 2 giorni successivi dal ricevimento via mail della
comunicazione del possesso dei requisiti minimi, pena l’esclusione dalla prova.
Nel caso di iscrizione contemporanea all’esame orale in due settori di macroattività (es. EGE settore
industriale, EGE settore civile) la quota di partecipazione è scontata ed è di € 400 (€ 327,87 + iva).
5

RILASCIO CERTIFICAZIONE + PRIMA ISCRIZIONE REGISTRO: quota per il rilascio della certificazione,
prima iscrizione al registro degli EGE certificati, stampa e invio dell’attestato originale di certificazione, la
tessera di identificazione e il timbro con riportati il marchio SECEM, il settore di classe macroattività, il numero
di iscrizione registro EGE.
Tale quota dovrà essere versata dal candidato entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento via mail della
comunicazione dell’esito dell’esame. L’iscrizione al registro e la preparazione del materiale attestante la
certificazione è subordinato a tale versamento.
Nel caso di iscrizione contemporanea al registro in due settori di macroattività (es. EGE settore industriale,
EGE settore civile) la quota è scontata ed è di € 600 (€ 491,80 + iva).
6

MANTENIMENTO/SORVEGLIANZA ANNUALE ISCRIZIONE REGISTRO: quota annuale per il
mantenimento/sorveglianza annuale e la relativa iscrizione al registro degli EGE certificati.
Tale quota è da versare secondo le modalità indicate nel RG 01 Regolamento SECEM
Nel caso di iscrizione in due settori di macroattività (es. EGE settore industriale, EGE settore civile) la quota è
scontata ed è di € 400 (€ 327,87 + iva).
7

RINNOVO ISTRUTTORIA: quota relativa all’apertura dell’istruttoria per la verifica dell’aggiornamento
professionale per il rinnovo della certificazione.
Copia del bonifico dovrà essere allegato alla domanda di rinnovo.
8

RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO: quota per il rinnovo dell’iscrizione al registro degli EGE certificati.
Tale quota dovrà essere versata dall’EGE certificato entro i 10 giorni successivi dal ricevimento via mail
della comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria. Il rinnovo dell’iscrizione al registro degli EGE
certificati è subordinato a tale versamento.
Nel caso di iscrizione in due settori di macroattività (es. EGE settore industriale, EGE settore civile) la quota è
da intendersi doppia ed è di € 400 (€ 327,87 + iva).
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RICONOSCIMENTO CORSI

Presentazione domanda9
Visita ispettiva10
Iscrizione registro corsi11
Mantenimento iscrizione registro corsi12
Modifiche al corso riconosciuto13

1

€ 350
€ 500
€ 550
€ 500
€ 250

(€ 286,89 + iva)
(€ 409,84 + iva)
(€ 450,82 + iva)
(€409,84 + iva)
(€ 204,92 + iva)

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei tempi prescritti tramite bonifico bancario, specificando nella
causale a quale fase la quota corrisponde, intestato a FIRE-SECEM c/o:
Banca Unicredit S.p.A. – Agenzia 30203 Anguillara Sabazia
Coordinate IBAN: IT 69 V 02008 38880 000104633057

2

NOTE
Nota 1: Il rilascio del certificato SECEM e la relativa iscrizione al registro degli EGE SECEM avviene secondo le modalità
indicate nel RG 01 Regolamento SECEM.
Nota 2: Tutte le procedure sono subordinate all’avvenuto pagamento delle relative quote previste.
Nota 3: In caso di presentazione della domanda per la certificazione in due macrosettori di attività (es. EGE settore civile, EGE
settore industriale), la quota per l’ammissione alla procedura di valutazione è unica. Sarà facoltà di SECEM stabilire se il
candidato potrà partecipare ad entrambe le prove nella medesima sessione di esame.
Nota 4: La domanda per l’ammissione alla valutazione ed il corrispettivo versato saranno considerati validi anche in caso di
eventuale richiesta da parte della Direzione SECEM di integrazioni o di perfezionamento della documentazione, che dovrà
avvenire entro 5 giorni a decorrere dalla richiesta di SECEM, pena il decadimento della istanza e della quota versata. La
domanda di certificazione rimane valida per due sessioni d’esami consecutive; In caso contrario dovrà essere presentata una
nuova domanda di certificazione.
Nota 5: Per inadempienze legate agli oneri amministrativi la Direzione SECEM ha facoltà di procedere alla sospensione o alla
revoca della certificazione secondo le modalità indicate nel RG 01 Regolamento SECEM.

9

PRESENTAZIONE DOMANDA: quota per l’apertura del procedimento del riconoscimento del corso ed
esame della documentazione.
Copia del bonifico dovrà essere allegato alla domanda di valutazione corsi (MD 16) e inviata via mail.
10

VISITA ISPETTIVA: quota giornaliera per le verifiche ispettive in loco durante le fasi di erogazione del corso
se la struttura non è certificata ISO 9001:2008 per l’attività di formazione (EA 37) e/o UNI ISO 29990:2011 e/o
per le visite ispettive di sorveglianza straordinarie.
Tale quota dovrà essere versata dall’ente erogatore entro 6 giorni lavorativi antecedenti la data della
visita ispettiva.
11

ISCRIZIONE REGISTRO CORSI: quota per l’iscrizione al registro dei corsi riconosciuti SECEM, invio
dell’attestato di riconoscimento e del logo con numero iscrizione al registro, concessione dei diritti d’uso del
marchio.
Tale quota dovrà essere versata dall’ente erogatore entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento via mail della
comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria.
L’iscrizione al registro e la preparazione del materiale attestante il riconoscimento è subordinato a tale
versamento.
12

MANTENIMENTO ISCRIZIONE REGISTRO CORSI: quota annuale di mantenimento del riconoscimento del
corso da parte di SECEM, iscrizione nel registro corsi e concessi dei diritti per gli anni successivi al primo nel
caso di nessuna modifica al corso riconosciuto.
Tale quota dovrà essere versata dall’ente erogatore entro 10 giorni lavorativi successivi la data di
scadenza annuale.
13

MODIFICHE AL CORSO RICONOSCIUTO: quota per la procedura di riconoscimento di un corso già iscritto
al REGISTRO CORSI SECEM che ha subito delle modifiche nei contenuti o nelle docenze.
Copia del bonifico dovrà essere allegato alla domanda di valutazione corsi (MD 16) e inviata via mail.
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