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LA QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL DOCENTE 
 
 
La qualificazione delle competenze di un docente è un processo volontario attraverso cui è possibile distinguere 
i professionisti che hanno acquisito, e mantengono nel tempo attraverso la formazione continua, le conoscenze 
e la pratica necessarie allo svolgimento delle proprie attività lavorative. 
 

Il rilascio della qualificazione può avvenire per il tramite di un Organismo di Certificazione di parte terza 
accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO 17024 a fronte della predisposizione di una procedura di 
qualifica specifica per ogni singola figura professionale. 
 

La procedura contiene sia gli elementi relativi al processo di qualificazione, sia i requisiti che deve possedere il 
professionista affinché possa ritenersi idoneo ad esercitare la propria attività. 
 

In generale l’ottenimento della qualificazione prevede il superamento di un esame la cui struttura dipende da 
quanto previsto dalla procedura di qualifica. 
 

In seguito, il mantenimento della qualificazione comporta una sorveglianza periodica sulle competenze per 
accertarsi che queste siano sempre aggiornate e attendibili. 
 
 

Il dott. Paolo Ambrosi 
primo docente DEKRA in Italia ad ottenerla - è stato qualificato come  

docente DEKRA secondo la procedura DEKRA PRC 1018 per il  
“Corso sulla posa ad alta efficienza termoacustica nelle nuove costruzioni e nella sostituzione del 

vecchio serramento secondo le indicazioni della norma UNI 11673-1”. 
 
 
 
 
  


