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Convenzione AICA-ASSIREP per EPM 

1. Premessa 

ASSIREP (Associazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto) è la prima Associazione 
Professionale che tutela esclusivamente il ruolo professionale del Responsabile di Progetto (Project 
Manager): a tal fine rilascia ai propri Soci Ordinari, che ne facciano esplicita richiesta e previo specifico 
processo di valutazione, un "Attestato di Qualità e di Qualificazione professionale dei servizi" (in seguito 
solo “Attestazione”). ASSIREP è pertanto stata inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 
nell'apposito elenco delle Associazioni che possono rilasciare l’attestato di qualità ai sensi della legge 
4/2013. 

AICA (Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico) da oltre 20 anni si occupa di 
diffusione e valorizzazione, attraverso le certificazioni, delle competenze per le varie professioni aziendali e 
autonome in cui l’intensità della componente digitale va aumentando di anno in anno; AICA dal 2014 è 
Organismo di Certificazione (OdC) di persone accreditata da Accredia, l’Ente Unico nazionale di 
accreditamento designato dal governo italiano, in base alla norma ISO 17024. 

EPM (European Project Management) è uno schema di certificazione gestito da AICA e accreditato da 
Accredia, con riferimento alla norma UNI 11648 “Attività professionali non regolamentate – Project 
Manager – Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza”. La norma definisce i requisiti 
relativi per l’attività professionale del Project Manager, in conformità con la UNI ISO 21500. Nella 
definizione dello schema di certificazione EPM (in seguito solo “Certificazione”), AICA si avvale 
dell’esperienza maturata nello schema eCFplus, precedentemente accreditato, per l’accertamento delle 
conoscenze e delle competenze dei profili dei professionisti ICT, con riferimento specifico alla figura dell’ICT 
Project Manager. 

Fatte salve la responsabilità di ASSIREP, ai sensi della legge 4/2013, verso i propri Soci e il MISE, e la 
responsabilità di AICA, in quanto OdC accreditato ai sensi della norma ISO 17024, verso le persone 
certificate e verso Accredia, nel mantenere, in modo documentato, il controllo su tutte le fasi del servizio di 
certificazione EPM, la presente convenzione propone le linee di una collaborazione tra AICA e ASSIREP: 
l’obiettivo è di migliorare le opportunità di diffusione sul mercato della certificazione EPM, valorizzare 
l’Attestazione di ASSIREP, integrare il processo di Certificazione di AICA con il processo di Attestazione di 
Qualità e di Qualificazione professionale di ASSIREP, potenziare le opportunità della legge 4/2013. 
 

2. Descrizione dei processi di Certificazione e di Attestazione  

La Certificazione AICA del profilo professionale di Project Manager è rilasciata a seguito di una fase 
istruttoria, consistente nella valutazione di tutti i documenti attinenti (la Domanda di Certificazione, i 
prerequisiti per accedere agli esami, i documenti utili per valutare le conoscenze, le abilità e le competenze, 
inclusi quelli già valutati da altri enti) e nel superamento delle seguenti tre prove di esame. 

1.  Prima prova: esame scritto di valutazione delle conoscenze di Project Management, in conformità con 
la norma UNI ISO 21500. Tale prova è, di norma, erogata tramite l’esame automatico EPM Knowledge 
gestito sul sistema ATES. 

2.  Seconda prova: esame scritto di valutazione delle abilità del Project Manager, in conformità con la 
norma UNI 11648. Tale prova è, di norma, erogata tramite l’esame automatico EPM Ability gestito sul 
sistema ATES. 

3.  Terza prova: esame di verifica delle competenze professionali, che include una verifica documentale 
delle competenze tecniche e un (eventuale) colloquio orale di valutazione delle competenze personali e 
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sociali del Project Manager, in conformità con la norma UNI 11648, al fine di superare l’esame EPM 
Professional. 

Per conseguire la Certificazione è necessario superare positivamente tutte e tre le prove di esame, o 
possedere requisiti riconosciuti come equivalenti. 

La responsabilità della delibera sulla Certificazione spetta al Comitato di Certificazione di AICA, la 
responsabilità della valutazione e redazione della proposta di certificazione a un Commissario di Esame 
(CE), nominato dal Comitato di Certificazione e supportato da un Supervisore, il quale ultimo verifica la 
conformità alle procedure di AICA. La conclusione del procedimento da luogo a un verbale di valutazione 
finale, che sintetizza il risultato delle varie verifiche condotte dal CE sul candidato PM e viene sottoposta 
alla decisione finale del Comitato di Certificazione. 

Una volta rilasciato il relativo certificato si procederà all’iscrizione al Registro pubblico dei professionisti 
certificati. 

La Certificazione ha durata triennale e richiede inoltre: 

a) annualmente, la manutenzione della certificazione mediante 

i. l’accumulo dei crediti secondo le indicazioni dell’OdC  
ii. il rinnovo della registrazione; 

b)  al terzo anno, il rinnovo della certificazione e della registrazione. 

Il processo di Attestazione di ASSIREP è descritto nella procedura PR010, approvata da AICA, ed è 
documentato nelle seguenti registrazioni.  

• Scheda Progetto e relativa Griglia per valutare le Abilità del candidato PM. 

• Griglia di valutazione del Colloquio, per valutare le Capacità del candidato PM. 

• Thesaurus ASSIREP con la declinazione delle definizioni adottate. 

Di conseguenza, se il candidato è in possesso dell’Attestazione, il CE effettuerà le verifiche sui relativi 
documenti e, se tutto è conforme alla procedura di Attestazione e non ci sono segnalazioni in merito, 
procederà direttamente alla certificazione del Candidato, senza la necessità di svolgere il colloquio orale. 

3. Condivisione dei servizi EPM con ASSIREP 

Nel presente accordo con ASSIREP vengono introdotte alcune specificità rispetto alle procedure 
approvate. 

1. A garanzia della condivisione e convergenza delle rispettive metodologie di valutazione, ai sensi 
della legge 4/2013, in sede di attestazione di qualificazione (ASSIREP) e di certificazione delle 
competenze (AICA), viene istituito un Comitato Tecnico Paritetico, composto da 3 rappresentanti 
AICA e 3 rappresentanti ASSIREP. Al fine di promuovere e migliorare tale convergenza, sarà 
competenza di tale Comitato, in particolare: 

a. adeguare e tenere aggiornate procedure, regolamenti, moduli, anche in conformità ai 
requisiti di Accredia; 

b. definire le modalità di mantenimento e rinnovo della Certificazione; 

c. definire le modalità di convalida, ai fini della Certificazione, delle Attestazioni già rilasciate 
prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione; 

d. predisporre linee-guida, al fine di supportare una sempre maggiore convergenza della 
documentazione richiesta per l’Attestazione con quella normalmente richiesta per la 
Certificazione; 

http://www.aicanet.it/content-detail/-/journal_content/56/10776/1286400
http://www.aicanet.it/content-detail/-/journal_content/56/10776/1286400
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e. provvedere alla soluzione di eventuali problemi emersi, ad es. divergenze interpretative e 
relative azioni da proporre/eseguire; 

f. nominare gli Osservatori (vedere successivo punto 2) e definire gli aspetti operativi del loro 
impiego. 

2. In uno spirito di reciprocità e mutua informazione è prevista la possibilità della presenza (a 
campione) di un Osservatore AICA ai colloqui di qualificazione ASSIREP e di un Osservatore 
ASSIREP nella Commissione di esami di AICA, con la possibilità di effettuare segnalazioni 
all’attenzione, oltre che del Comitato Tecnico Paritetico, rispettivamente del Comitato di 
Certificazione AICA e del Responsabile ASSIREP della Valutazione. 

3. L’Attestazione ASSIREP, documentata secondo le modalità concordate dal Comitato Tecnico 
Paritetico, è riconosciuta da AICA ai fini: 

a. dell’esonero dal colloquio orale di Certificazione; 

b. dell’esonero dalla sottoscrizione del codice deontologico con AICA, ove lo stesso codice 
fosse firmato con ASSIREP; 

c. della verifica periodica per il mantenimento/rinnovo della Certificazione. 

A quanto sopraindicato si aggiunge la disponibilità di AICA a nominare Soci ASSIREP come Commissari di 
Esame, sempre pagati da AICA e nel rispetto di “assenza di conflitti di interessi”, ma previa formazione e 
affiancamento, per garantire un’uniformità di valutazione. 

 

4. Condizioni economiche per la condivisione dei Servizi EPM 

Nella tabella sottostante sono indicati i prezzi per i servizi di certificazione, tenendo conto delle condizioni 
di miglior favore già considerate. 

 

Listino EPM Privati Associazioni 

 
al candidato al Socio ASSIREP 

Skills Card EPM (Quota iscrizione certificazione) 120   40 

EPM Knowledge (prova 1: test ATES)   40   40 

EPM Ability         (prova 2: test ATES)   40   40 

                                      Totale EPM Fundamentals 200 120 

 
al candidato al Socio con att. 4/13 

EPM Professional (colloquio orale) +   40      40 ° 

Istruttoria e Verifica documentale 120   60 

Iscrizione e Pubblicazione su Registro ACCREDIA 100 100 

Quota iscrizione certificazione     120 °°       40 °° 

                                      Totale EPM Professional 260 200 

TOTALE Certificazione EPM 460 320 

Quota Mantenimento annuo 120 100 

(°) nel caso in cui il candidato non venga esonerato dal colloquio orale 
(°°) nel caso in cui il candidato non fosse ancora in possesso della Skills Card EPM 

N.B. Ai prezzi sopra indicati andrà aggiunta l’IVA 
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5. Promozione e diffusione dei servizi con ASSIREP 

Le Parti, di comune accordo, si impegnano a sviluppare azioni adeguate a favorire l’introduzione sul 
mercato delle certificazioni EPM e a promuoverle in tutte le occasioni e nei contesti pubblici sia a favore di 
enti, istituzioni e pubblica amministrazione, sia per soddisfare il mercato privato. 

 

A questo scopo il Comitato Tecnico Paritetico dovrà anche supervisionare l’attività di promozione e il 
relativo materiale promozionale, e occuparsi dell’eventuale revisione delle condizioni economiche qui 
definite e della definizione di altre condizioni economiche qui non previste (ad es. i prezzi riservati ai Soci 
AICA e ai Soci ASSIREP non qualificati con Attestazione). 

Le Parti si impegnano, inoltre, a promuovere convegni, seminari, webinar e iniziative di formazione per 
l’aggiornamento o la formazione professionale proposti sia da una sola delle Parti sia congiuntamente, 
previo accordo di condivisione. 

La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni, con tacito rinnovo, salvo motivata richiesta di 
risoluzione da una delle Parti da comunicare all’altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza, e prevede 
l’impegno di non concorrenza da parte di ASSIREP rispetto alle certificazioni EPM proposte da AICA, pena la 
risoluzione della convenzione. 

 

N.B. 
La presente convenzione sostituisce l’accordo siglato con ASSIREP il 13/03/2017, con i suoi allegati. 

 

 

Milano, 5 luglio 2018 

 
               per Accettazione 

Il Presidente AICA         Il Presidente ASSIREP 
     Prof. Giuseppe Mastronardi      Arch. Eugenio Rambaldi 
 
 
 
___________________________    _____________________________ 


