
 

 

Norma IVASS sul Test Finale in Aula 
 

FIAss ha creato questo estratto delle FAQ IVASS per rispondere ai due principali quesiti in 

merito alle caratteristiche che il Test Finale del Corso di Formazione Professionale 60 ore: 

1. Chi deve erogare il test finale in aula o in presenza? 

2. È consentito erogare il test a distanza tramite tecniche di videoconferenza al posto 

della presenza fisica dell’esaminatore? 

 

 

1. Chi deve erogare il test finale in aula o in presenza? 

FAQ 7.2. In quali casi il test di verifica deve essere effettuato obbligatoriamente in aula? 

L’obbligo di effettuare il test in aula si riferisce ai corsi di formazione iniziale, 

indipendentemente dalle modalità con cui detta formazione è stata erogata. Diversamente, 

l’accertamento delle competenze acquisite a conclusione dei corsi di aggiornamento può 

essere effettuato anche a distanza. 

FAQ 7.4. Chi cura lo svolgimento del test di verifica? 

“Per garantire la coerenza dei test con i contenuti dei corsi, il regolamento n. 40/2018 stabilisce, al 

comma 3 dell’art. 90, che il test di verifica è svolto a cura del soggetto che effettua i corsi, ossia: 

▪ imprese e intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, se impartiscono direttamente la 

formazione alla rete di cui si avvalgono; 

▪ ente formatore (di cui all’art. 96, commi 1 e 2, del regolamento) che abbia ricevuto l’incarico 

da un’impresa o da un intermediario principale iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI, per le 

relative reti di collaboratori, o da un intermediario iscritto nelle sezioni A e B per il proprio 

aggiornamento.” 

FAQ 7.8. Chi attesta il superamento del corso di formazione/aggiornamento? 

L’attestato di superamento del corso da rilasciarsi al partecipante viene sottoscritto dal 

responsabile della struttura che, avendo effettuato la formazione o l’aggiornamento, ha 

somministrato il test e ne ha verificato l’esito. 

Pertanto, l’impresa o l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI, che impartisce 

direttamente la formazione o l’aggiornamento, dovrà curare anche lo svolgimento del test e 

attestare il superamento del corso tramite un proprio responsabile. 

Diversamente, nel caso in cui per l’erogazione del corso l’impresa o l’intermediario si sia avvalso di 

un ente esterno, sarà il responsabile di quest’ultimo a fornire l’attestato. 

 



 

 

Conclusione 

Alla luce di quanto disposto dalle FAQ IVASS, qualora un intermediario per la formazione o 

l’aggiornamento si avvalga degli enti formatori di cui all’art. 96, è con tro la norma IVASS la 

possibilità che l’intermediario principale di un partecipante al corso sottoponga il test finale e 

faccia il riconoscimento al posto dell’ente incaricato che ha erogato il corso. 

 

 

2. È consentito erogare il test a distanza tramite tecniche di videoconferenza? 

FAQ 7.5. Quali supporti possono essere utilizzati per eseguire il test in aula? È 

consentito l’uso di supporti informatici per l’erogazione dei test? 

Il soggetto che cura lo svolgimento dei test di verifica può determinarne liberamente le 

modalità di somministrazione, anche avvalendosi di strumenti informatici. Resta fermo il 

rispetto della previsione di cui all’art. 90 comma 5 del Regolamento n. 40/2018, che vieta 

l’utilizzo di supporti materiali e informatici, come potrebbe essere, nell’uso di 

computer, il collegamento alla rete web o intranet. 

 

FAQ 7.6 Chi deve identificare i partecipanti del corso? 

L’identificazione dei partecipanti ai corsi e ai test è posta a cura del soggetto che eroga la 

formazione/aggiornamento e il test. 

 

Conclusione 

Alla luce di quanto disposto dalle FAQ IVASS, è vietata qualunque forma di verifiche per mezzo 

di connessione in videoconferenza (Skype, WhatsApp, Hangout, ecc). L’esaminatore presente, 

incaricato di chi ha erogato il corso, infatti, deve non solo riconoscere l’utente, ma verificare 

che questi non uti lizzi materiali cartacei o informatici. Non potrebbe essere possibile 

effettuare tale verifica per mezzo di un collegamento tramite rete, espressamente vietato 

dalla norma IVASS. 

 

 

Link utili 

▪ www.ivass.it 

▪ Scarica il regolamento IVASS n°40 del 2 Agosto 2018 integrale - PDF 

▪ Guarda le FAQ IVASS (in aggiornamento per il regolamento 40/18) Punto 7.4 

▪ www.fiass.it 

www.ivass.it
https://www.fiass.it/images/stories/ivass/Regolamento_IVASS_40_2018.pdf
https://www.ivass.it/operatori/intermediari/faq/regolamento-6/index.html
www.fiass.it

