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REQUISITI MINIMI  
 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

Persona di elevata esperienza nel settore di riferimento, in possesso di competenze 
e capacità necessarie per svolgere, a livello manageriale, le attività di gestione dei 
processi di misurazione di grandezze meccaniche, nei diversi aspetti e momenti di 
progettazione, pianificazione, programmazione ed esecuzione delle misure, ai fini 
della relativa ottimizzazione tecnica ed economica. 

FORMAZIONE DI BASE 

Il candidato deve essere in possesso almeno del Diploma di Scuola Media 
Superiore. 

Nota: Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli 
italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

E’ necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa di almeno: 

 12 anni per i diplomati, di cui almeno 8 anni di esperienza specifica, maturata 
in laboratori, operanti nel settore Meccanica e Affini, Prove e Collaudi Industriali, 
Prove e misure di laboratorio, Ricerca Sperimentale, accreditati nell’ambito del 
sistema italiano o del mutuo riconoscimento; 

 9 anni per i laureati, di cui almeno 5 anni di esperienza specifica, maturata in 
laboratori, operanti nel settore Meccanica e Affini, Prove e Collaudi Industriali, 
Prove e misure di laboratorio, Ricerca Sperimentale, accreditati nell’ambito del 
sistema italiano o del mutuo riconoscimento; 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

L’aggiornamento professionale, rivolto specialmente all’identificazione delle aree 
di miglioramento personale, deve prevedere almeno una media di 1 giorno/anno 
negli ultimi 5 anni. (A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per aggiornamento 
si intende la partecipazione a gruppi di lavoro, la presenza a corsi come docente o 
discente, a convegni e seminari come relatore o partecipante, attinenti al settore di 
riferimento). 

VALUTAZIONE L’esame si articolerà in un colloquio orale con Commissari CEPAS che 
esamineranno i titoli presentati e verificheranno le conoscenze acquisite dai 
candidati, attraverso la consapevolezza che sapranno dimostrare nell’illustrare i 
lavori più significativi dagli stessi svolti. 

 
 


