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Unocertificazioni s.r.l.   
 

Siamo una società attiva nel settore dei servizi ai condomini, abilitata alla certificazione e verifica 
periodica per il controllo del rispetto dei requisiti di legge in ambito di sicurezza, tutela dell’uomo 
e dell’ambiente. Siamo operativi su tutto il territorio nazionale.  
 
Ricerchiamo 2 figure professionali: 
 

1) Un ispettore abilitato alle verifiche di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 e alle verifiche 
di ascensori ai sensi del DPR 162/99.  
 

Il candidato ideale è in possesso di una laurea in ingegneria, ha maturato esperienza 
lavorativa in Organismi di Ispezione autorizzati alle verifiche ai sensi del DPR462/01 e del 
DPR 162/99. La risorsa sarà attiva nella regione Piemonte. 
 

2) Un ispettore abilitato alle verifiche di messa a terra ai sensi del DPR 462/01. 
 

Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado ad 
indirizzo tecnico o di laurea triennale. Costituisce requisito gradito ma non indispensabile 
l’aver maturato esperienza lavorativa in Organismi di Ispezione autorizzati alle verifiche ai 
sensi del DPR462/01. La risorsa svolgerà le sue mansioni nel territorio dell’alta Toscana, 
dell’Emilia Romagna e della Liguria orientale.   

 
Job description: 
 
L’ispettore dovrà procedere ad eseguire sopralluoghi di verifica presso gli impianti oggetto delle 
commesse già sottoscritte con i clienti, secondo uno scadenzario di attività assegnategli 
periodicamente dalla direzione tecnica. Quindi in esito a sopralluogo e accertamenti (verifica della 
documentazione tecnica presente, esame visivo e prove strumentali) procederà alla stesura del 
relativo verbale di ispezione al fine di valutarne lo stato di sicurezza. L’attività verrà svolta per 
come puntualmente definita nel manuale di qualità aziendale in accordo ad una serie di 
procedure, istruzioni tecniche e linee guida approvate da Accredia e dal MISE.  
 

Potete inviare la vostra candidatura a personale@unocert.it 
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