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Attività di certificazione DISASTER MANAGER
Vademecum dei passaggi pratici 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, attraverso il percorso di certificazione delineato
dall’ente certificatore CEPAS di concerto con l’unico Organismo di Valutazione riconosciuto a
livello nazionale, oltre a CEPAS, rappresentato dall’Associazione Nazionale Disaster Manager.
1) Prendere visione integrale di tutte le indicazioni, condizioni e applicazioni riportate nello
Schema di Certificazione per Disaster Manager di I, II e III livello (rif.to UNI 11656:2016)
per cui è possibile procedere al download all’indirizzo https://www.cepas.it/wpcontent/uploads/SCH65.pdf
2) Prendere visione integrale di tutte le indicazioni, condizioni e applicazioni riportate nel
Regolamento generale per il rilascio ed il mantenimento della certificazione/qualifica delle
figure professionali per cui è possibile procedere al download all’indirizzo
https://www.cepas.it/wp-content/uploads/rg01.pdf

3) Preparare le copie di tutta la documentazione necessaria alla presentazione della
domanda per l’ammissione all’esame:

 Copia documento d’identità valido
 Copia del titolo di studio
 Copia dell’attestato del corso specifico
 Dettagliato curriculum vitae aggiornato, datato, firmato per esteso e
completo del consenso al trattamento dei dati personali e della dichiarazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000
 Documento delle evidenze oggettive in merito all’esperienza di lavoro
specifica, ad esempio: dichiarazioni del datore di lavoro o di clienti, contratti
di lavoro, ecc.
 Evidenza del pagamento delle quote previste nel tariffario per
partecipazione all’esame, che viene dettagliato al punto successivo
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4) Prendere visione, accettare integralmente le condizioni economiche (IVA esclusa) e
procedere al pagamento delle quote in ragione della fase in cui il candidato si trova:
CERTIFICAZIONE DISASTER MANAGER
Fase del processo

Costo*

Iscrizione al processo di certificazione

€ 150,00

Partecipazione alla prova scritta

€ 250,00

Partecipazione alla prova pratica

€ 200,00

Iscrizione al Registro I anno

€ 200,00

Mantenimento annuale

€ 200,00

Rinnovo triennale

€ 200,00

Ripetizione esame completo

€ 200,00

*il candidato che affronta il processo di certificazione per la figura professionale di
Disaster Manager scegliendo l’Associazione Nazionale Disaster Manager quale
Organismo di Valutazione (e si iscrive quindi al processo di certificazione per il tramite
della stessa Associazione) ha diritto al pagamento in forma ridotta del 50% di tutti i costi
relativi alle diverse fasi.
Il pagamento di ogni singola fase come sopra richiamate è effettuabile a mezzo bonifico
bancario intestato a CEPAS srl c/o Banca Nazionale del Lavoro – codice IBAN:
IT55S0100501614000000002123 -– causale nominativo candidato)
Per altre informazioni utili in merito al processo di certificazione è possibile consultare il
“diagramma di flusso della certificazione” ed il “vademecum per la certificazione”, entrambi
disponibili sul sito dell’Associazione Nazionale Disaster Manager nella sezione dedicata alla
certificazione.
Il Presidente
Dott. Sergio Achille

