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Introduzione  
Il presente documento ha lo scopo di analizzare, nel modo più critico e superpartes possibile, come si sta 
evolvendo il sistema delle certificazioni del Project Manager accreditate da Accredia ed erogate da diversi 
Organismi di Certificazione (in seguito solo OdC). Solo per comodità e brevità definiremo tali certificazioni come 
“Certificazioni Accredia”, pur sapendo bene che tali certificazioni non sono rilasciate da Accredia ma dagli OdC. 

Partendo quindi dal database dei project manager pubblicato da Accredia, sul proprio sito, ASSIREP elabora una 
serie di dati statistici e prova ad interpretarne il significato, nella speranza che tale analisi possa essere di ausilio 
sia ai project manager italiani che agli stessi OdC. 

Si specifica che i dati sono elaborati a partire solo ed esclusivamente da quelli contenuti nel Database di Accredia, 
database che potrebbe essere non ancora del tutto allineato ai registri tenuti dai singoli Organismi di 
Certificazione.  

 

Organismi di Certificazione con schemi accreditati1 
Gli OdC che possiedono al momento propri certificati elencati nel database Accredia sono: 

 AICA - Associazione Italiana per l'informatica ed il calcolo automatico 
 AICQ SICEV S.R.L. 
 AMICERT  
 CEPAS S.r.l. 
 CONFORM LAB S.r.l. 
 ICIM S.p.A. 
 ICMQ S.p.A. 

 
1 E con nominativi di persone certificate presenti in elenco Accredia 
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 IMQ S.p.A. 
 KHC - Know How Certification S.r.l. 
 TUV Italia s.r.l. 

 

Totale certificati e loro distribuzione annua 
Il totale delle persone certificate Project Manager, e presenti nel database di Accredia, alla data del 31-12-2019 
è di 657 

Di seguito la distribuzione dei certificati per anno: 

 
 

 

Di seguito la distribuzione “cumulata” dei certificati per anno: 

 
 

Dal grafico di cui sopra si può notare come il numero dei certificati annui si stia incrementando, in percentuale, 
anno dopo anno, anche se tale crescita sembra ancora troppo lenta e non proporzionata alla diffusione della 
professione del Project Manager sul territorio nazionale. 
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Distribuzione dei certificati per OdC 
Si riportano di seguito tabelle e grafici che analizzano il numero dei certificati annui rispetto ai vari OdC in essere. 

 

 

 
 

Aica Aicq Sicev Amicert Cepas ConformLab Icim Icmq Imq Khc Tuv Tot
Anno 2014 1 1
Anno 2015 35 4 39
Anno 2016 39 5 44
Anno 2017 44 43 1 2 13 103
Anno 2018 11 55 5 36 0 12 3 36 4 162
Anno 2019 40 97 2 53 0 13 64 17 22 2 310
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Dai grafici sopra riportati si possono avanzare le seguenti considerazioni: 

- Due OdC su 9 rappresentano da soli oltre 410 certificati dei 650 totali. Questo si può spiegare per due 
ragioni: la prima è che Aicq Sicev e Cepas hanno una decennale tradizione della certificazione delle figure 
professionali e, in più, sono stati tra i primi a cogliere la sfida lanciata dalla norma Uni 11648. La seconda 
ragione può trovarsi nell’avere questi due OdC sottoscritto per primi degli accordi con importanti istituti 
di PM al fine di promuovere i propri schemi presso i loro associati; 

- La tesi che un binomio OdC<>Associazione di PM può essere un elemento trainante lo dimostra anche il 
balzo fatto da Aica, che nel 2019 ha certificato 40 persone a seguito, riteniamo, anche dell’accordo 
sottoscritto in quell’anno con Assirep. 

- Un caso a parte è Icmq che nel 2019 ha certificato 64 persone, seconda sola alle 97 di Aicq Sicev. 
- Anomalo invece il dato di Tuv che in due anni ha certificato solo 2 persone, segno forse di una ancora 

non adeguata promozione di tale schema presso i propri clienti; 

Cert. Perc.
Anni di 

presenza
Media 
annua

Aicq Sicev 270 41,0% 5 54,00
Cepas 141 21,4% 5 28,20
Icmq 67 10,2% 2 33,50
Imq 55 8,3% 3 18,33
Aica 51 7,7% 2 25,50
Khc 40 6,1% 3 13,33
Icim 25 3,8% 2 12,50
Amicert 7 1,1% 0 3,50
Tuv 2 0,3% 1 2,00
CoformLab 1 0,2% 5 0,20
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- Di certo nel 2019 tutti gli OdC, ad eccezione di Imq, hanno aumentato in percentuale il numero delle 
persone certificate rispetto all’anno precedente, arrivando, come Aica, a quadruplicarlo.  

- Interessante, a nostro avviso, il paragone fra i certificati annui dei due principali OdC (come numero 
totale dei certificati). Se infatti nel 2017 sia Aicq Sicev che Cepas avevano certificato un numero 
pressoché identico di persone, nel 2018 Aicq Sicev certificava 29 persone più di Cepas, e nel 2019 tale 
numero diventava 47 persone più di Cepas, segno a nostro avviso evidente di come l’accordo con ISIPM, 
associazione culturale nota soprattutto per la propria certificazione basica, sia molto più trainante di 
quanto forse non lo sia l’accordo di Cepas con un istituto internazionale come il PMI, che con la sua PMP® 
si propone sul mercato come organismo più interessato all’abito internazionale e già di per se stesso 
rappresentativo dei professionisti. 

 

Conclusioni 
Considerando che ormai sono cinque anni che sono presenti sul mercato gli schemi di certificazione dei Project 
Manager, accreditati con Accredia, si ritiene che qualcosa non riesca ancora a far decollare, lato norma UNI 
11648, tale profilo. Poco più di 300 persone certificate in un anno è una inezia, specie considerando che tali 
numeri sono riferiti a 9 realtà (OdC) con una media quindi di 34 certificati ad Odc in un anno, meno di 3 al mese. 

Di certo i diversi accordi fatti fra OdC e Associazioni/Istituti di PM si fondavano sulla convinzione che molti dei 
Project Manager italiani in possesso di una “credenziale” privatistica di PM (es. PMP del PMI o ISIPM-Base di 
ISIPM, IPMA_D di Ipma), che non sono meno di 30.000, avrebbero preso la decisione di “scalare” verso un titolo 
professionale ai sensi della legge 4/2013.  

Ciò sembrerebbe non essere ancora avvenuto.   

Le possibili cause di tale attuale poco interesse di coloro che, almeno a parole, si dichiarano project manager 
possono essere le seguenti: 

- grande confusione, tra i project manager, in merito alle reali differenze e potenzialità fra credenziali, 
attestati, certificazioni privatistiche, master, certificazioni Accredia, ecc. Tale disinformazione è anche 
causa di colpevoli, e spesso volutamente ingannevoli, promozioni di prodotti e servizi in ambito PM (es. 
corsi di formazione) che spesso giocano con le parole “professionista”, “certificazione”, ecc. per proporre 
“pezzi di carta” che non hanno, con quando indicato dalla legge 4/13 e dalla norma 11648, nulla a che 
vedere; 

- scarso interesse, o forse paura, da parte di importanti Istituti di PM a promuovere realmente, e con forza, 
il sistema delle certificazioni Accredia, ritendendo che tali certificazioni possano contrastare con le 
proprie “spille” e possano portare alcune persone, una volta certificatesi, a non rinnovare la 
membership; 

- Conseguente scarsa promozione che viene fatta al sistema delle certificazioni nei luoghi deputati (es. 
grandi eventi, forum, master universitari, ecc..); 

- Scarsità di “committenti”, pubblici o privati, che richiedano ai propri fornitori il possesso di project 
manager certificati in conformità alle norme Uni; 

- Ostinazione da parte di alcune importanti stazioni appaltanti (es. Consip) ha richiedere nei propri bandi 
di gara dei “professional” senza però poi specificarne i requisiti reali di professionalizzazione o, peggio, 
indicando titoli inesistenti o non attinenti alla professione del Project Manager (es. Itil). 
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E’ inoltre per lo meno bizzarro che alcune associazioni di PM, che hanno sottoscritto accordi di collaborazione 
con gli OdC (a dire il vero sempre accordi di quasi esclusività con un unico OdC), continuino a promuovere i propri 
standard privatistici definendoli “Qualificazioni” o “Certificazioni” dei “Project Manager” e non, come dovrebbe, 
di “project management”, non aiutando di certo a fare chiarezza.  

 

Questo report non può quindi che concludersi con l’auspicio che le cause sopra elencate possano quanto prima 
essere rimosse, soprattutto da nuove dinamiche “domanda-offerta” che, specie in ambito pubblico, e anche a 
seguito delle indicazioni Anac (nelle Linee Guida al Codice degli Appalti), vedano una sempre maggiore richiesta 
e utilizzo di buoni approcci di Project Management, governati da Project Manager in grado di dimostrare, anche  
attraverso il possesso di titoli validi, una “competenza adeguata” e, perché no, anche certificata! 

 

 

La Commissione di ASSIREP 
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