
REGOLAMENTO TECNICO DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE

Istru�ore di �ro professionale

Richiesta di cer�ficazione ed ammissione all’esame

IMPORTANTE:
1. COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN FORMATO WORD (NON E’ POSSIBILE ACCETTARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO A MANO).
2. STAMPARE ED APPORRE TUTTE LE DATE E  FIRME RICHIESTE. 
3. EFFETTUARE SCANSIONE IN PDF 

4. INVIARE ENTRAMBI I FILE (WORD + PDF) INSIEME ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A    formazione@sad-interna�onal.com

Cognome Nome

SCHEDA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

Cognome

Nome

Luogo di nascita data nascita

C.F. P. IVA  (se presente)

Residenza Via                                                                  Ci2à                                            Prov            Cap

Domicilio Via                                                                  Ci2à                                            Prov            Cap

Cell Tel

fax e-mail

convenzione:  � ANIVP � ASSIV � FFO - FFA � ALTRO _____________________________

MOTIVO DI COMPILAZIONE

� PRIMA CERTIFICAZIONE

� RICERTIFICAZIONE  di una Cer�ficazione non più valida causa intervenuta scadenza (da non oltre 12 mesi e con evidenza di formazione con�nua sostenuta nel periodo)

� PASSAGGIO DI LIVELLO Istru2ore o Istru2ore Supervisore con cer�ficazione CERSA in corso di validità che richiedono il livello superiore di Istru2ore Supervisore o Formatore

RICHIESTA LIVELLO

PROSPETTO DI SINTESI DEI REQUISITI

TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA LAVORATIVA

(CASI AMMESSI)
FORMAZIONE

SPECIFICA

�
I         LIVELLO       

ISTRUTTORE

Diploma di scuola
media inferiore

15 anni di maneggio delle armi di cui almeno 5  come
istru2ore
oppure

10 anni nel caso di servizio nelle Forze dell’Ordine, nelle Forze
Armate o iscrizione all’Unione Italiana Tiro a Segno

oppure

120 ore di formazione4

corso di
formazione di

60 ore1

Diploma di istruzione
Secondaria superiore

6 anni di cui almeno 2 di maneggio delle armi
oppure

4 anni nel caso di servizio nelle Forze dell’Ordine, nelle Forze
Armate o come istru2ore per l’Unione Italiana Tiro a Segno

oppure

120 ore di formazione4

Corso di
formazione di

44 ore2

�

II       LIVELLO

ISTRUTTORE 

SUPERVISORE

Diploma di istruzione
Secondaria superiore

7 anni di cui almeno 3 di maneggio delle armi
e almeno 15 sessioni forma�ve erogate

oppure
5 anni nel caso di servizio nelle Forze dell’Ordine, nelle Forze
Armate o come istru2ore per l’Unione Italiana Tiro a Segno

e almeno 15 sessioni forma�ve erogate
Corso di

formazione di
36 ore3

�
III     LIVELLO

FORMATORE

Diploma di istruzione
Secondaria superiore

10 anni di cui almeno 5 di maneggio delle armi
e almeno 40 sessioni forma�ve all’a@vo

oppure
7 anni nel caso di servizio nelle Forze dell’Ordine, nelle Forze
Armate o come istru2ore per l’Unione Italiana Tiro a Segno

e almeno 40 sessioni forma�ve all’a@vo
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REGOLAMENTO TECNICO DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE

Istru�ore di �ro professionale

Richiesta di cer�ficazione ed ammissione all’esame

NOTE:
1	Con diploma di scuola media inferiore si necessita del superamento di un corso di formazione di 60 ore (suddiviso in 36 ore di 
teoria e 24 ore di pra�ca), erogato da organismo di formazione professionale con specifica cer�ficazione di qualità in ambito 
forma�vo.	Solo	per	il	I	livello	chi	è	in	possesso	del	diploma	del	corso	di	formazione	(istruttore	di	tiro)	di	120	ore	è	dispensato	dalla	
frequenza	e	superamento	del	corso	di	60	ore.
2	Con un �tolo di studio superiore a quello di scuola media inferiore si necessita del supermaneto di un corso di formazione di 
44 ore (suddiviso in 28 ore di teoria e 16 ore di pra�ca), erogato da organismo di formazione professionale con specifica 
cer�ficazione di qualità in ambito forma�vo.	Solo	per	il	I°	livello,	chi	è	in	possesso	del	diploma	del	corso	di	formazione	(istruttore	di	
tiro)	di	120	ore	è	dispensato	dalla	frequenza	e	superamento	del	corso	di	44	ore.
3	si necessita del supermaneto di un corso di formazione di 36 ore (suddiviso in 28 ore di teoria e 8 ore di pra�ca), erogato da 
organismo di formazione professionale con specifica cer�ficazione di qualità in ambito forma�vo.
4	chi non è in possesso dei requisi� minimi di esperienza lavora�va può  accedere, se in possesso di diploma del corso di 
formazione (istru2ore di �ro) di 120 ore

DATI PER INTESTAZIONE CONTRATTO E FATTURAZIONE

Il richiedente inoltra la presente richiesta come:

� PRIVATO  la fa2urazione saranno u�lizza� i da� indica� nella scheda anagrafica

� AZIENDA compilare i campi so2ostan� (per la fa2urazione saranno u�lizza� i da�)

Ragione sociale

C.F P.IVA

Via Ci2à Prov Cap

Tel. Fax

e- mail - recapito fa2ure

Codice Univoco per fa2urazione ele2ronica (per aziende)

se privato non è necessario compilare questa tabella

Indirizzo per la spedizione dell’a�estato di cer�ficazione (*)

Nome e Cognome (se privato)

Azienda

Via Ci2à Prov Cap

(*) l’a2estato di cer�ficazione in formato digitale sarà disponibile sul sito www.cersa.com 

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE

�  Dipendente

Nome Società /Ente

Se2ore azienda

� forze armate (specificare)

� forze dell’ordine (specificare)

� inves�gazioni

� vigilanza

� altro (specificare)
Titolo o grado

Ruolo o mansione

�  Libero professionista
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REGOLAMENTO TECNICO DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE

Istru�ore di �ro professionale

Richiesta di cer�ficazione ed ammissione all’esame

APPRENDIMENTO FORMALE

TITOLO DI STUDIO

APPORRE UNA X RELATIVO AL TITOLO DI STUDIO OTTENUTO E DETTAGLIARE IL CAMPO SOTTOSTANTE

�      Diploma di istruzione secondaria superiore:
specificare:

Anno conseguimento c/o Università/Is�tuto/ecc

�      Laurea di I livello :
specificare:

Anno conseguimento c/o Università/Is�tuto/ecc

�      Laurea di II livello:
specificare

Anno conseguimento c/o Università/Is�tuto/ecc

APPRENDIMENTO NON FORMALE

CORSO DI:              � 60 ORE                        �  44 ORE       � 36 ORE

Organizzazione erogante SAD INTERNATIONAL SRL

Titolo del corso ISTRUTTORE DI TIRO PROFESSIONALE

Periodo di frequenza Da _______________  (gg/mm/aa)                        a __________________  ( gg/mm/aa)

A2estato emesso  in data      ________________ (gg/mm/aa)

CORSO 120 ORE (ECCEZIONE CONSENTITA SOLO PER RICHIEDENTI I LIVELLO – ISTRUTTORE)

Organizzazione erogante

Titolo del corso

Periodo di frequenza Da _______________  (gg/mm/aa)                        a __________________  ( gg/mm/aa)

A2estato emesso  in data      ________________ (gg/mm/aa)

 

APPRENDIMENTO INFORMALE (FARE RIFERIMENTO AL PROSPETTO SINTESI REQUISITI)

Esperienza professionale CONTINUATIVA N°anni

Maneggio Armi N°anni

CURRICULUM VITAE

LE INFORMAZIONI DA DETTAGLIARE QUI SOTTO DEVONO ESSERE TALI  (FARE ATTENZIONE ALLA COMPILAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E FINE RAPPORTO) E TANTE

(AUMENTARE A PIACERE IL NUMERO DI RIGHE SE NECESSARIO)  DA SODDISFARE IL NUMERO DEGLI ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE CONTINUATIVA SOPRA

DICHIARATI

£  Dipendente

DATORE DI LAVORO MANSIONI DATA (di inizio e fine)

1.

2.

3.

4

5

£  Libero professionista

1. CLIENTE MANSIONI OGGETTO DEL SERVIZIO DATA (di inizio e fine)

2.

3.

4

5
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REGOLAMENTO TECNICO DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE

Istru�ore di �ro professionale

Richiesta di cer�ficazione ed ammissione all’esame

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

(IN CASO DI   NUOVA CERTIFICAZIONE “Istru�ore di �ro professionale”)

� Copia Carta d’Iden�tà in corso di validità

� Copia Codice Fiscale

� Copia �tolo di studio (requisi� di ammissione)

Dichiarazioni rela�ve a:
�   esperienze professionali maturate (per candida� civili)
�   impieghi o mansioni per gli appartenen� alle FFO o FFA

�   Copia dell’a2estato di partecipazione e superamento esami finali  rela�vi al corso di formazione specialis�ca (in 
alterna�va, dichiarazione sos�tu�va, in pendenza della disponibilità dell’a2estato conclusivo)

�   Copia del rilascio del porto d’armi in corso di validità

�   Copia della disposizione di bonifico della quota di presentazione della domanda e della quota esame (se applicabile)

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
IN CASO DI  

PASSAGGIO DI LIVELLO

�   Dichiarazioni integra�ve rispe2o alla cer�ficazione precedente

N.B.: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NON ALLEGATA E QUELLA ALLEGATA DA INVIARE ANCHE IN ORIGINALE DOVRÀ PERVENIRE A CERSA ALMENO 15 GG 
DELLA DATA DEFINITIVA DI ESAME. 

Dichiarazione Sos�tu�va di Cer�ficazione

(art. 46 e 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/la so2oscri2o/a

Cognome

Nome

Luogo di nascita data nascita

Residenza Via                                                         Ci2à                                                 Prov               Cap

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di a@ falsi o contenen�
da� non più risponden� al vero,

D I C H I A R A

Con riferimento alla richiesta di Cer�ficazione di Istru2ore di �ro professionale: 

� che tu2e le informazioni riportate nel nel presente modulo corrispondono a verità;
� di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  des�natario  di  provvedimen�  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di

prevenzione, di decisioni civili e di  provvedimen� amministra�vi iscri@ nel casellario giudiziale ai sensi della vigente norma�va per fa@
ineren� l’a@vità ogge2o di cer�ficazione; 

� di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimen� in corso per tali situazioni; 
� di non avere contenziosi legali in corso; 
� di non avere ricevuto reclami dai clien�;
� di avere ricevuto reclami che sono sta� ges�� come da documentazione allegata (allega� n°……. )

se azienda:
� di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
� di non avere contenziosi legali in corso; 
� di non avere ricevuto reclami dai clien�;
� di avere ricevuto reclami che sono sta� ges�� come da documentazione allegata (allega� n°……. )

Data__________________________         Firma leggibile ________________________________
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REGOLAMENTO TECNICO DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE

Istru�ore di �ro professionale

Richiesta di cer�ficazione ed ammissione all’esame

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi Regolamento(EU) 2016/679 e della norma�va nazionale in materia di privacy, il  Commi2ente autorizza sin d’ora ICMQ S.p.A.  al

tra2amento dei da� personali delle persone fisiche ogge2o dire2amente ed indire2amente a2raverso terzi, di tra2amento in relazione agli

adempimen�  in  qualsiasi  modo  connessi  e/o  collega�  con  il  presente  documento.  Il  Titolare  del  tra2amento  dei  da�  è  ICMQ  S.p.A.

L'informa�va completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.org.

⧠ ⧠Preso a2o dell’informa�va, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale:   Esprimo il consenso   Nego il consenso

al tra2amento dei nostri da� personali ad opera dei sogge@ indica� nella prede2a informa�va.

Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispe2o della vigente norma�va e rela�vo ai contenu� dell’informa�va di cui sopra e che in 
ogni momento può essere revocato.

Data__________________________         Firma leggibile ________________________________

ACCETTAZIONE DOCUMENTI E CLAUSOLA DI IMPEGNO

Dichiara di aver preso a2o ed acce2are per quanto di competenza, gli impegni riporta� nei seguen� documen�, nelle edizioni in vigore,
disponibili anche sul sito www.icmq.it:

− Regolamento Generale dello Schema di Cer�ficazione di Persone;

− Schema di Cer�ficazione: Professionista della Security;

− Codice Deontologico ad uso delle Persone cer�ficate.

Dichiara in aggiunta di aver preso a2o ed acce2are il Tariffario in vigore

Il Richiedente Per l’Azienda

Firma leggibile anche �mbro e firma leggibile del legale rappresentante

Ai sensi e per gli effe@ degli ar2. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente i seguen� ar�coli del Regolamento Generale
dello Schema di Cer�ficazione di Persone nell’edizione corrente:

− n. 3 Allega� e documen� di riferimento; 

− n. 7 Durata del contra2o; 

− n. 8.6 Limi� di responsabilità; 

− n. 9.3 Obbligo di pagamento dei compensi; 

− n. 10.4 Esame e valutazione dei risulta�; 

− n. 10.5 Decisione sulla cer�ficazione; 

− n. 10.6 Rilascio della cer�ficazione e iscrizione al registro; 

− n. 10.7 Verifiche periodiche di mantenimento della cer�ficazione; 

− n. 10.8 Verifiche di rinnovo della cer�ficazione; 

− n. 10.9 Verifiche supplementari; 

− n. 13 Uso della cer�ficazione e marchio ICMQ/CERSA; 

− n. 14 Sospensione della cer�ficazione; 

− n. 15 Revoca della cer�ficazione; 

− n. 16 Rinuncia alla cer�ficazione;

− n. 17 Modifiche del processo di cer�ficazione; 

− n. 21 Diri2o d’autore; 

− n. 22 Ricorsi, reclami e arbitrato.

Il Richiedente Per l’Azienda

Firma leggibile anche �mbro e firma leggibile del legale rappresentante
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