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REGOLAMENTO ESAME FROSIO 
 
1. L'esame viene svolto secondo le modalità stabilite dal “FROSIO SCHEME for approval and certification 
of surface treatment inspectors” ultima versione pubblicata. 
 
2. L'esame è diviso in 2 parti, una teorica di 4 ore, ed una pratica di 4 ore. 
 
3. L’esame e’ unico indifferentemente per il livello a cui si e’ candidati 
 
4. La partecipazione all'esame è legata al pagamento della quota di iscrizione almeno 10 giorni solari 
prima della data d’esame, ed all'invio della presente firmata per accettazione. Per l’enventuale mancata 
partecipazione alla prova d’esame, trattenuta una penale del 30% dell’importo versato 
 
5. Possono partecipare all'esame solo coloro che hanno frequentato il corso Frosio presso una delle 
scuole riconosciute da Frosio con un minimo di presenze pari all'80% delle ore del corso, o che devono 
ripetere la prova d'esame non avendola superata in una delle precedenti sessioni, o che devono ripetere 
una sola delle 2 prove d'esame. 
 
6. Al superamento di entrambe lo prove, scritta e pratica, verrà rilasciato al candidato un tesserino: 
 

livello I white card : candidato senza significativa esperienza o con esperienza non sufficiente a 
raggiungere il livello II nell’ambito di lavori strettamente connessi al pretrattamento di superfici metalliche, 
all’applicazione di pitture e altri rivestimenti per la prevenzione dalla corrosione e all’ispezione di tali lavori 

livello II Green card: candidato con esperienza significativa almeno biennale nell’ambito di lavori 
strettamente connessi al pretrattamento di superfici metalliche, all’applicazione di pitture e altri 
rivestimenti per la prevenzione dalla corrosione e all’ispezione di tali lavori 

livello III Red card: candidato con esperienza significativa almeno triennale nell’ambito di lavori 
strettamente connessi al pretrattamento di superfici metalliche, all’applicazione di pitture e altri 
rivestimenti per la prevenzione dalla corrosione e all’ispezione di tali lavori in aggiunta ai requisiti richiesti 
al livello II, di cui almeno 2 anni devono costituire esperienza documentata di ispezione 
 
7. – Per l’assegnazione dei livelli, il candidato dovrà: 
 

A. inviare un CV bilingue (italiano ed inglese) in formato europeo 

B. fornire evidenza dell’esperienza maturata di ispezioni su cicli di verniciatura, presentando un 

massimo di 20 documenti, ritenuti, a suo giudizio, rilevanti. Le tipologie possibili sono elencate qui 

di seguito:  

 Rapporti di ispezioni firmati dal candidato, sia in parte prima che seconda o terza 

 Specifiche di pitturazione firmate dal candidato, sia in parte prima che seconda o terza 

 Non conformità emesse o risolte dal candidato   

 Valutazioni di fornitori di servizi di sabbiatura/pitturazione   

 Attestati di partecipazione a corsi di formazione specifici per il settore dell’anticorrosione. 
 

C. Non saranno presi in considerazione:  
 

 Rapport di ispezione non relative a controlli su cicli di verniciatura 

 Report in versione editabile o in cui manca l’evidenza dell’emissione da parte del 
candidato 

 Dichiarazioni del datore di lavoro o terzi 

  Autocertificazioni 
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D. sostenere un colloquio tecnico individuale con due Ispettori certificati Frosio livello III (red card), 

nel sabato alla fine della prima settimana di corso. Il colloquio si svolgerà in una sede esterna, 

che sarà comunicata dal Gruppo IspAC il giorno di apertura del corso.  

 

Dovranno essere evitati potenziali conflitti di interessi tra l’intervistatore ed il candidato. Il colloquio 

verterà su  

 Analisi della documentazione fornita 

 valutazione delle esperienze di ispezioni maturate  

 
Il colloquio non è obbligatorio, ma a chi non lo sostiene verrà assegnato il livello I (whire card). 

   
Il livello acquisito verrà comunicato insieme all’esito dell’esame.  
 
Il candidato si fa garante della veridicità ed esattezza delle informazioni fornite.  
Nel caso venissero fornite false dichiarazioni, il Gruppo IspAC si riserva, di segnalarlo a Frosio. 
Frosio e/o Gruppo IspAC si riservano di chiedere eventuali danni di immagine per le false dichiarazioni o i 
comportamenti eticamente scorretti e/o doppi incarichi. 
 
8. L’assegnazione dei livelli da parte del corpo esaminatori è insindacabile 
 
9. Tutti i certificati hanno validità 5 anni, al termine del quale potrà essere rinnovato secondo quanto 
previsto dal “FROSIO SCHEME for approval and certification of surface treatment inspectors”. Se il 
certificato non verrà rinnovato entro 6 mesi dalla scadenza, il candidato che vuole ricertificarsi dovrà 
ripetere l'esame. 
 
10. Se il candidato non supera una delle due prove d’esame, può ripetere quella in cui ha fallito, senza 
ripetere il corso, entro cinque anni. I candidati che falliscono l’esame hanno due ulteriori tentativi, dopo i 
quali devono frequentare nuovamente il corso.  
 
11. Il giudizio del corpo esaminatori è insindacabile. 
 
12. Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento, vale quanto dal “FROSIO SCHEME 
for approval and certification of surface treatment inspectors”. 
 
13. - Modifiche e cambiamenti del presente Regolamento, del programma d’esame e dello svolgimento 
degli stessi sono di esclusiva competenza del comitato di coordinamento. 
 
14. - L’iscrizione all'esame comporta l’integrale accettazione del Regolamento in vigore 
 
15. I dati forniti verranno utilizzati solo da Frosio e Gruppo IspAC al fine di registrazione dati e non 
verranno divulgati all’esterno. 
 
 
 
Nome e Cognome    Data    Firma 
 
 

…..........................    …..…...   …........................ 


