
 
 
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA DI ESAME 
DEI  FOOD LABELLING  EXPERTS  SENIOR 

 

Scopo 

Il presente documento descrive i requisiti che la persona fisica che si occupa di etichettatura deve 
possedere per potere accedere alla prova di esame prevista per i candidati definiti Food  Labelling Experts  
Seniors. 
A tal fine AIFLE ritiene che conoscenza ed esperienza tecnico-scientifica nel settore  siano elementi fondanti 
del ruolo dell’esperto in materia. 
 

Il Food  Labelling Expert Senior 

E’ la persona fisica che, residente in Italia o nell’Unione Europea, abbia maturato una competenza 
professionale specifica nel settore. Tale competenza deve riguardare sia aspetti di natura tecnico-scientifica 
che legislativo-normativa. 
Importante è la conoscenza degli aspetti generali relativi ai prodotti che non sono stati ancora coperti da 
specifica normativa comunitaria o nazionale. 
 

Requisiti minimi per l’accesso alla prova di esame 

Il candidato deve essere in possesso: 

• di Diploma di Istruzione Secondaria e/o Laurea. Sono riconosciuti tutti i titoli, corsi e diplomi 
riconosciuti equipollenti a quelli Italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

• di oggettiva esperienza lavorativa continuativa minima di anni 10 per laureati (coerente con il 
profilo della figura FLE e a partire da laurea di 1° livello) 

• di oggettiva esperienza lavorativa continuativa minima di anni 12 per diplomati (coerente con il 
profilo della figura FLE). 

 

Trattasi di documentabile ed appropriata esperienza in aziende operanti all’interno della filiera alimentare, 
laboratori, società di consulenza, organismi di certificazione e altre realtà, in ruoli inerenti l’etichettatura 
degli alimenti.  
 

Domanda di ammissione alla prova di esame 

Il candidato può presentare domanda di ammissione alla prova di esame scrivendo a segreteria@aifle.it. 
La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: 

• curriculum vitae nel quale sia dettagliata l’esperienza nel settore; 
• altra documentazione di supporto ritenuta significativa (es. attestati e qualifiche specifiche del 

settore). 
 

A sostegno delle spese di selezione e delle attività dell’associazione, secondo le finalità da statuto, viene 
richiesto al candidato di effettuare il versamento di una quota una tantum, pari a € 300 da versare sul conto 
intestato all'Associazione. 
 
(*) COORDINATE BANCARIE 
UniCredit S.p.A. - Agenzia Milano Cadorna 
COD. IBAN: IT48O0200801628000104220978 
 

mailto:segreteria@aifle.it


Intestato a: 
AIFLE - ASSOCIAZIONE ITALIANA FOOD LABELLING EXPERT 
VIA COSIMO DEL FANTE 10 - 20122 MILANO 
C.F:  97746310156 
 
La quota dovrà essere corrisposta a seguito dell’ammissione del candidato da parte del Consiglio Direttivo e 
prima della data prevista per la prova di esame. 
 

Ammissione alla prova di esame 

Il Consiglio Direttivo valuta i curricula pervenuti e, in linea di massima nei 30 giorni successivi al ricevimento 
delle domande di ammissione stabilisce se il candidato possiede i requisiti minimi per accedere alla prova di 
esame e lo comunica al candidato stesso. 
Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile. 
 

Effettuazione della prova di esame 

La Commissione Esaminatrice, in linea di massima nell’arco temporale di 30 giorni dalla data di ammissione 
del o dei candidati concorda con gli stessi la data della prova di esame. 
L’esame viene effettuato presso la sede dell’Associazione a Milano, in via Cosimo del Fante, salvo motivi di 
diversa opportunità. 
 

La Commissione Esaminatrice presenzia nella sua totalità alla prova di esame. In caso di assenze 
temporanee di alcuni membri della commissione potranno esercitare sorveglianza durante la prova i 
membri del Consiglio Direttivo oppure il segretario, sempre con la presenza di almeno un membro della 
Commissione Esaminatrice. 
 

La prova avviene mediante la validazione di un’etichetta e in forma scritta tramite questionario a risposta 
multipla. Il punteggio della prova viene espresso in percentuale con arrotondamento alla unità. La prova 
viene giudicata superata positivamente con una percentuale di risposte esatte superiore o uguale al 80%. 
 

Nel caso in cui un candidato non superi la prova di esame può ripeterla una sola volta. I candidati che non si 
dovessero trovare in accordo con il giudizio della Commissione Esaminatrice possono fare ricorso e 
chiedere una valutazione nel merito da parte del Consiglio Direttivo di AIFLE. Informazioni a riguardo 
verranno fornite su richiesta dalla segreteria. 
 

In ogni caso, la quota una tantum a sostegno dell’attività di AIFLE non viene restituita. 
 

La prova scritta tramite quiz a risposta multipla verterà sui seguenti argomenti: 
• Quadro normativo europeo e nazionale applicabile all’etichettatura, alla presentazione e alla 

pubblicità degli alimenti; 
• Standard di messaggi volontari  

 

Iscrizione all’Associazione AIFLE 
In caso di superamento della prova di esame si dà luogo all’iscrizione diretta del candidato al registro 
dell’Associazione. Per l’anno solare in cui viene effettuata la prova di esame non è richiesto il versamento 
della Quota Associativa e non vi sono obblighi formativi. L’anno solare successivo si ripristinano i requisiti 
per il rinnovo iscrizione all’Associazione e soddisfacimento dei crediti formativi minimi. 
 
Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/12/2018.  
 

Milano,  01 dicembre 2018 
 
Il Presidente 

 

 


