
 

 

  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

PROFILI PROFESSIONALI CONNESSI A INDUSTRIA 4.0 

UNI e AICQ avviano i lavori per una prassi di riferimento  

 

Milano, 14 febbraio 2019 - Definire i profili professionali connessi a Industria 4.0 nei settori costruzioni, 

energia e ferroviario: è questo l’obiettivo dei lavori che saranno avviati il prossimo 1 marzo dall’Ente 

Italiano di Normazione e AICQ-Associazione Italiana Cultura Qualità per la pubblicazione di una nuova 

prassi di riferimento. 

In particolare la futura prassi intende definire i requisiti dei profili professionali manageriali degli esperti 

che saranno in grado di trasferire i processi di innovazione connessi a Industria 4.0 nelle infrastrutture 

critiche del settore costruzioni, nelle imprese del settore energia e nelle infrastrutture critiche del 

settore ferroviario. 

Il documento intende inoltre fornire gli indirizzi operativi per la  valutazione  della  conformità  ai 

requisiti  di  conoscenza,  abilità  e competenza definiti per detti profili, partendo dalle attività svolte da 

AICQ Nazionale, attraverso il Comitato Guida Industria 4.0, ponendosi i seguenti obiettivi: 

- individuare i riferimenti normativi e legislativi; 

- strutturare un sintetico vocabolario di termini e definizioni; 

- tracciare i profili manageriali degli esperti operanti nei settori energia, costruzioni e trasporto su 

rotaia, al  fine  di  supportare  i  processi  di  innovazione,  connessi  alle  tecnologie  abilitanti  

alla  Quarta  Rivoluzione Industriale; 

- definire gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento; 

- definire un set di indicatori atti alla valutazione del livello professionale / manageriale; 

- definire i criteri di certificazione delle competenze richieste; 

- consentire il mantenimento e rinnovo della certificazione 

 

 

 



 

Le prassi di riferimento: 

Le prassi di riferimento sono documenti che definiscono prescrizioni tecniche o modelli applicativi di norme tecniche, 

elaborati con un rapido processo di condivisione ristretta, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo 

nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le 

future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva a una società in cambiamento. 

Tutte le prassi di riferimento sono gratuitamente scaricabili dal sito www.uni.com accedendo alla 

sezione “Catalogo”. 

 

Chi è UNI 

L’Ente Italiano di Normazione è un'associazione privata senza scopo di lucro, i cui soci, oltre 4.000, sono imprese, liberi 

professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, pubbliche amministrazioni. 

Dal 1921 svolge attività di normazione tecnica in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello 

elettrico ed elettrotecnico. Le norme sono documenti che definiscono le caratteristiche (prestazionali, ambientali, di 

sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo, servizio o professione, secondo lo “stato dell'arte” e sono il 

risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. In estrema sintesi, sono documenti che definiscono 

“come fare bene le cose” garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe. Il ruolo dell'UNI, quale 

Organismo nazionale italiano di normazione, è stato riconosciuto dal Decreto Legislativo 223/2017 sulla normazione tecnica. 

UNI partecipa, in rappresentanza dell'Italia, all'attività di normazione internazionale ISO ed europea CEN. 

Chi è AICQ 

AICQ è una federazione di Associazioni Culturali operanti sull’intero Territorio Nazionale. Essa opera attraverso 9 Sedi 

Territoriali, 12 Comitati Tecnici e 10 Settori Tecnologici. AICQ è membro fondatore della EOQ (European Organization for 

Quality). È partner delle principali Associazioni di Categoria, Enti, Organismi di Certificazione, ed Organizzazioni operanti 

nell’ambito dei Sistemi di Gestione e delle principali Istituzioni Ministeriali. Ad AICQ Nazionale sono inscritti circa 1.500 tra 

professionisti (Soci Individuali) ed Aziende (Soci Collettivi) per complessivi oltre 100.000 Dipendenti. 

 

Per informazioni: 

Aicq Nazionale 

Via Cornalia 19 20124 Milano  

Marta Gentili – aicqnazionale@aicq.it – 02 66712484 
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