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1. PREMESSA  

Il marchio IBC è di esclusiva proprietà di IBC SRL. ( Figura 0) 

Il marchio IBC, contraddistingue l'omonimo Organismo di Certificazione e consente di 

identificare sia i Professionisti che hanno conseguito la certificazione delle competenze secondo 

gli schemi di Certificazione di IBC e relativi regolamenti e sono stati iscritti nei relativi Registri 

Professionali che identificare le Organizzazioni che hanno ottenuto la qualifica di un corso.  

La presentazione della domanda di certificazione firmata da parte del Candidato ha valore di 

piena e completa presa visione e di accettazione integrale del contenuto del presente 

documento.  

 

2. TERMINI  

L’uso del Marchio è concesso al professionista o all’organizzazione che ha completato 

positivamente l’iter di certificazione o di qualifica. 

 

2.1 Professionisti 

La concessione dell’uso del marchio prevede l'utilizzo dello stesso unitamente al proprio 

numero di certificazione ed alla denominazione del tipo di Figura Professionale. 

Il Marchio potrà essere associato a: 

Biglietti da Visita: il Marchio IBC non deve essere predominante rispetto al Nome e Cognome 

del Professionista o rispetto al logo dell’eventuale Società del Professionista (esempio in Figura 1).  

Carta Intestata: il Marchio deve essere posizionato vicino al Nome e Cognome del 

Professionista. Nel caso in cui la carta intestata contenga diverse qualifiche professionali il 

professionista deve associare il logo IBC esclusivamente alla qualifica professionale certificata. 

Sito Web: nei siti web il marchio IBC può comparire solo in presenza del nome del 

Professionista, avendo cura che il Marchio non sia predominante rispetto al nome del 

Professionista o rispetto al logo dell’eventuale Società del Professionista.  

 

Ai professionisti certificati è concesso, oltre al marchio, anche l’uso di: 

Certificato di Certificazione in corso di validità emesso da IBC 

Tessera di identificazione emessa da IBC 
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Timbro ( esempio in Figura 2) 

 

Marchio IBC, Certificato, tessera di identificazione e Timbro sono di proprietà di IBC e devono 

essere restituiti in caso di decadenza sospensione o revoca della certificazione. 

2.1.1. Utilizzo del Marchio Accredia 

Qualora una figura professionale certificata voglia utilizzare, congiuntamente al Marchio IBC, 

sui biglietti da visita, sulla carta intestata ed altra documentazione deve utilizzare la 

configurazione di cui alla Figura 3 ( tratta dal RG 09 Accredia Rev 10) eventualmente ridotta in 

modo da rispettare le proporzioni. Il Marchio Accredia non deve essere utilizzato in modo da 

lasciar intendere che Accredia abbia certificato il personale di un intestatario della certificazione 

accreditata o in altra maniera fuorviante. 

 

2.2 Organizzazioni 

Le organizzazioni che hanno ottenuto la qualifica di un corso da parte di IBC possono utilizzare 

il Marchio IBC ( non possono in alcun modo associare al Marchio IBC il Marchio Accredia) con 

il relativo numero di registro su: 

 

Carta Intestata: il Marchio deve essere posizionato vicino al Corso qualificato. Nel caso in cui la 

carta intestata contenga diversi Corsi l’organizzazione deve associare il logo IBC 

esclusivamente al Corso qualificato. 

Locandina, digitale o cartacea,  del Corso Qualificato 

Sito Web: nei siti web il marchio IBC può comparire solo nelle pagine di presentazione del 

corso qualificato.  

 

3. Durata 

La licenza d’uso del marchio è concessa al momento del rilascio del certificato ed ha validità 

sino alla scadenza della Certificazione o della qualifica salvo i casi i disdetta, sospensione o 

revoca nel qual caso il professionista o l’organizzazione è obbligato a sospendere il relativo uso. 

 

4. Risoluzione 

Qualsiasi inadempienza da parte del Professionista Certificato o dell’Organizzazione rispetto 
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alle clausole del presente Regolamento e/o delle Norme deontologiche e/o del Regolamento 

Generale, ovvero impieghi abusivi o non corretti del Marchio, ad insindacabile giudizio di IBC 

danno diritto alla revoca con effetto immediato della licenza d’uso concessa, fatte salve le azioni 

giudiziarie ritenute più opportune da IBC. 
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Figura 0 
 

 
 
 
Figura 1 
 

 

 

 
Figura 2 
 

 
        Figura Professionale 
       Cognome Nome 
       N° registro 
 
 
 
PANTONE PROCESS BLUE C HEX 0085CA R0 G133 B202 

 

  

Professionista 

Via xxx Cap xxx Citta xxx  
Tel xxx email XXX 

 

Cognome Nome 
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BLU ACCREDIA: PANTONE 548 CMYK: C.90% - M.5% - Y.0% - K.80% RGB: R.0 – G.55 – B.81 HTML: #003851 
 
GRIGIO ACCREDIA: PANTONE 429 CMYK: C.20% - M.10% - Y.10% - K.20% RGB: R.179 – G.188 – B.192 HTML: 
#b3bcc0 
 
NERO ACCREDIA: nella versione monocromatica in bianco e nero del marchio, l’Italia deve essere colorata con 
nero al 30%.   
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5. Tabella revisioni 

 

N° 

REV. 

DATA DESCRIZIONE PARAGR. PAGINA 

00 30.01.2019 Prima emissione tutti tutte 

01 12.05.2021 Ri-edizione Integrale tutti tutte 

 

 


