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REQUISITI MINIMI

PROFILO
PROFESSIONALE

TITOLO DI STUDIO

Persona con la competenza richiesta per il corretto utilizzo di Macchine di Misura a Coordinate
(CMM), nei diversi aspetti e momenti di allestimento ed esecuzione delle misurazioni, preparazione
dei programmi operativi adeguati per effettuare: la misura sulla base di una procedura od una
specifica, una prima valutazione della coerenza dei risultati proposti dalla CMM, la preparazione
delle relative istruzioni operative.
Il candidato deve essere in possesso almeno del Diploma di Scuola Media Inferiore.
N.B. - Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.

CONOSCENZE E
FORMAZIONE
SPECIFICA

E’ necessario aver superato l’esame di un corso per “Esperti di Misurazioni con Macchine di Misura
a Coordinate (CMM)”, relativo alla gestione dei processi di misurazione e programmazione per
CMM.

ESPERIENZA
LAVORATIVA

E’ necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa in attività connesse alle
misurazioni dimensionali, avendo utilizzato e/o gestito anche CMM:
- Per Diplomati di Scuola Media Inferiore e Diplomati di Scuola Media Superiore: 2 anni;
- Per Diplomati Universitari e Laureati: 1 anno.

AMMISSIONE ESAME

Il candidato che documenta il superamento del corso per Esperti di Misurazioni con Macchine di
Misura a Coordinate (CMM) e gli anni di esperienza lavorativa specifica richiesti, sarà ammesso
all’esame CEPAS, secondo la procedura PG22 in vigore.

ISCRIZIONE AL
REGISTRO

Il candidato che supera l’esame di certificazione e dimostra di possedere tutti i requisiti della
presente scheda viene iscritto nel registro CEPAS degli Esperti di Misurazione con Macchine di
Misura a Coordinate (CMM) e riceve il certificato e il timbro CEPAS attestanti il possesso della
certificazione.

RISPETTO DEL CODICE
DEONTOLOGICO

L’Esperto di Misurazioni con Macchine di Misura a Coordinate (CMM) certificato e/o in iter di
certificazione firma il Codice Deontologico CEPAS con il quale si impegna, in particolare, a:
 rendere noti ai propri Clienti, interni ed esterni, i contenuti del codice deontologico;
 non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o interessi delle
Persone, Aziende, Enti e Clienti, anche potenziali, interessati dalla prestazione professionale,
nonché nei confronti del CEPAS;
 soddisfare tutti gli impegni presi con lettera di incarico;
 tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di loro per attività svolte nell’ambito
della validità della Certificazione CEPAS e permettere a CEPAS l’accesso a dette registrazioni;
 non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo, ed altro) che possano
indurre i Clienti ad una non corretta interpretazione del significato delle certificazioni o delle
qualificazioni CEPAS ed, inoltre, indurre aspettative, nel cliente, non rispondenti alle reali
situazioni in atto.

DURATA DELLA
CERTIFICAZIONE E
RINNOVO

La certificazione CEPAS ha una durata quinquennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o rinuncia
alla certificazione, al termine dei cinque anni di validità.
Gli iscritti ai Registri (in regola con il mantenimento annuale) inoltrano richiesta di rinnovo al CEPAS
producendo le evidenze oggettive dell’attività svolta, relativamente ad aggiornamento
professionale ed esperienza lavorativa specifica maturata nel settore di riferimento.

