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Contratto di licenza PEKIT Center: Allegato A: 
 

 PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO e 
 

REQUISITI BASE DEL PEKIT CENTER 

 

L’Ente che voglia accreditarsi come PEKIT Center deve assicurarsi di rispondere ai 

requisiti per la sede e i requisiti per l’organico come successivamente indicati. 

La richiesta di accreditamento deve essere inviata, completa dei modelli e documenti 

necessari, a Fondazione ONLUS SVILUPPO EUROPA (di seguito FoSE). 

Successivamente all’approvazione e comunicazione, FoSE provvederà all’inoltro di 

tutta la documentazione didattica (syllabus) e fornirà le indicazioni per il download e 

l’installazione del software PEKIT Player. FoSE procederà successivamente alla 

registrazione sui siti di FoSE, unico proprietario del PEKIT Project.  Pertanto il 

Licenziatario consente l’utilizzo del proprio nome, del marchio e dell’indirizzo della 

sede accreditata sui sito di FoSE e di PEKIT Project. 

E’ fatto divieto assoluto all’utilizzo dei nomi, marchi e simboli di proprietà di FoSE  

e/o di PEKIT Project prima di aver ricevuto l’approvazione scritta del contratto di 

Licenza. 

Il Licenziatario deve garantire quanto segue: 

• Un Amministratore PEKIT con adeguato background professionale da designare 

entro 30gg dalla firma del contratto. 

• Personale addestrato ad erogare Esami PEKIT. 

• Mezzi hardware e software in grado di supportare l’esecuzione del PEKIT Player 

rispondenti ai seguenti requisiti minimi: 
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Pekit Player (software da installare su ciascuna postazione d’esame del Pekit 

Center) 

• Sistema operativo Windows (Vista, 7, 8, 8.1, 10) a 32 o 64 bit 

• Memoria 1,5 GByte 

• Spazio su disco minimo 300 Mb 

• Connessione internet attiva (ADSL / mobile) 

• Risoluzione monitor 1024 x 720 o superiore 

Testing room: 

• Una Testing Room con minimo 6 postazioni (con circa 2 mq x candidato). 

• Ampia sala di attesa per candidati ed esaminatori. 

• Un ambiente dove conservare sotto chiave tutto il materiale relativo agli esami. 

• Sorveglianza continua durante gli esami. 

• Conformità alle norme di sicurezza e igiene. 

• Titolo preferenziale: accesso (o accessibilità) ai disabili. 

 

AUDITING da parte di SVILUPPO EUROPA 

Fondazione ONLUS SVILUPPO EUROPA costituirà e custodirà una Banca Dati 

centralizzata, che verrà via via aggiornata con le informazioni fornite dalla piattaforma 

di erogazione esami PEKIT, con le generalità dei candidati che hanno conseguito la 

Certificazione PEKIT, e dati statistici relativi a: 

• Il numero di esami erogati (per nome di candidato e per tipo di esame). 

• Il numero di Certificazioni conferite. 

• Fasce di età dei candidati. 
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• Scolarità dei candidati. 

La lista dei dati statistici potrà essere ulteriormente ampliata. 

Il database potrà essere interrogato da Enti esterni interessati (Camere di Commercio, 

Aziende, Società di ricerca e collocamento personale, ecc.). 
 

 

Fondazione ONLUS 

SVILUPPO EUROPA  

 

……………………………….………………. 

 

Licenziatario  

Istituto / Ente 

 

……………………………….………………. 

 


