CERTIFICAZIONE

TESORIERE
IL TESORIERE D’IMPRESA
Il tesoriere garantisce la gestione e l’ottimizzazione dei flussi
finanziari, dei rapporti anche istituzionali con gli istituti finanziari
e tutto ciò anche nel rispetto della relazione con le controparti.
Il profilo del tesoriere deve essere normato e identificato in
modo chiaro all’interno del flusso finanziario della propria
organizzazione.

PRASSI UNI/PDR 63 : 2019
La prassi, elaborata in collaborazione con UNI – Ente Italiano
di Normazione, nasce con l’obiettivo di tutelare il tesoriere.
Nello specifico, definisce i requisiti del profilo professionale
del tesoriere, individuandone compiti e relative conoscenze,
abilità e responsabilità, definite sulla base dei criteri del Quadro
Europeo delle Qualifiche (EQF).

CERTIFICAZIONE FIGURA PROFESSIONALE
DEL TESORIERE
La certificazione di conformità rispetto alla norma
tecnica UNI di riferimento (Prassi UNI/PdR
63:2019) del profilo professionale del Tesoriere
viene rilasciata da Intertek Italia, organismo di
certificazione terzo e indipendente, accreditato da
Accredia, all’esito positivo di un esame.

AITI CENTRO D’ESAME QUALIFICATO
AITI è stata riconosciuta da Intertek Italia come
Centro di esame ai fini della certificazione secondo
Prassi UNI/Pdr 63:2019. I centri di esame
organizzano ed erogano sessioni di esame,
effettuano l’analisi dei requisiti di ammissione
all’esame e possono disporre di propri esaminatori
(qualificati sempre da Intertek Italia).

SESSIONE D’ESAME

L’esame per la certificazione della figura
professionale del Tesoriere è aperto a tutti coloro
che hanno raggiunto i requisiti citati dalla prassi di
riferimento UNI/PdR 63:2019. Al paragrafo 9 della
prassi, scaricabile qui, sono indicati i requisiti e le
modalità di svolgimento della prova di valutazione.
AITI intende organizzare sessioni d’esame con
cadenza mensile e mette a disposizione degli
interessati dei test di autovalutazione. Il certificato
ha validità di 3 anni con possibilità di rinnovo come
da specifiche consultabili sulla Prassi. Il costo è di
€ 300,00 + IVA per i soci AITI e € 600,00 + IVA per
i non associati ad AITI.

INFORMAZIONI UTILI
Per ricevere la lista dei documenti da presenta-re
per l’ammissione all’esame, per sapere la data
della prossima sessione d’esame o per
qualsiasi richiesta di informazione, è sufficiente
contattare la segreteria AITI segreteria@aiti.it

WWW.AITI.IT

