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Partecipa anche Tu e promuovi la 
Comunicazione Tecnica

in Italia con Noi!

Corso di Qualificazione per 
Comunicatore Tecnico

Il CQCT e la Certificazione 

Il CQCT è certificato secondo la
Norma UNI 11483:2021 

sul Comunicatore Professionale.

La Norma UNI 11483:2021 è il 
documento tecnico di riferimento per i 

Comunicatori Professionali e per i 
Comunicatori Tecnici e individua 

finalmente competenze, professionalità 
e valore negli ambiti considerati e nello 

specifico ambito della 
Comunicazione Tecnica.

Il CQCT permette di 
sviluppare competenze, abilità, livelli di 
autonomia e responsabilità secondo la 

Norma UNI.

La Formazione COM&TEC
si conferma l’Unica Formazione

Professionale, Specifica, Continua e 
Certificata in Italia.

Il CQCT interpreta gli obiettivi della Norma 
rispettando struttura del percorso, scelta 

dei contenuti, selezione dei formatori, 
approccio teorico e pratico di ogni 

singolo argomento trattato.

La formazione COM&TEC è
finanziabile con i Fondi 
Interprofessionali.

Valuta in tempo questa
opportunità.

Contattaci per saperne di più.

L’unico Corso in Italia di 
Formazione Professionale 

Specifica Continua e Certificata 
in ambito Comunicazione e 
Documentazione Tecnica e 

Intelligent Information

Il CQCT è organizzato
ed erogato da 
COMtecnica S.R.L.,

società di servizi globali che supporta 
la COM&TEC, ed assiste aziende, 
associazioni e professionisti in ambito 
Comunicazione Tecnica e Intelligent 
Information. 



L’esame di Certificazione 
permette di valutare capacità 
e conoscenze dei partecipanti 
al più alto livello di competenza 
raggiungibile con la formazione 

oggi disponibile.

Durante il CQCT i 
partecipanti accedono a 
esercitazioni specifiche di 
vario livello e simulazioni di 

processi e progetti.

Il CQCT forma e aggiorna 
Comunicatori, Redattori e Traduttori 

Tecnici oltre che Teminologi, 
Grafici, Consulenti nei vari ambiti 
del settore della Comunicazione 

Tecnica, in Italia e all’estero.

– Sessioni Formative – Esercitazioni – Casi di Studio – Presentazioni di Strumenti e Metodi –

Al termine del CQCT è possibile ottenere la Certificazione CEPAS/Bureau Veritas, sostenendo l’esame 
che attesta il livello di apprendimento raggiunto, le competenze e abilità sviluppate e implementate 

secondo i requisiti stabiliti dalla Norma UNI 11483:2021.

Il CQCT Senior costituisce il livello più 
alto di formazione e aggiornamento 
per Comunicatori Tecnici che hanno 
già esperienza consolidata e provata 
nella gestione e svilppo di progetti di 
Comunicazione Tecnica e Intelligent 
Information.

Il CQCT Senior permette di acquisire le 
conoscenze e le abilità per svolgere 
attività lavorativa di tipo manageriale 
con responsabilità e livelli di autonomia 
che appartengono esclusivamente a 
questo livello di professionalità.

Il CQCT Expert rappresenta la formazione 
avanzata per Comunicatori Tecnici 
che hanno già esperienza e hanno già 
partecipato a una formazione specifica 
di settore ma che vogliono continuare a 
formarsi e aggiornarsi.

Il CQCT Expert offre la possibilità di 
approfondire le macroaree del processo 
della Comunicazione, Documentazione 
Tecnica e Intelligent Information e di 
certificare le competenze e abilità 
acquisite attraverso un esame finale in 
conformità alla Norma UNI 11483:2021.

Il CQCT Junior è adatto e molto utile per 
chi vuole intraprendere la carriera del 
Comunicatore Tecnico Professionale e 
per chi ha già un’esperienza significativa 
ma non ha mai partecipato ad un 
percorso formativo e di aggiornamento 
strutturato e continuo.

Il CQCT Junior offre una panoramica 
sull’intero processo della Comunicazione 
Tecnica fornendo conoscenze 
e implementando abilità nella 
progettazione e gestione di progetti 
di comunicazione e documentazione 
tecnica efficace, chiara e sicura.


