Tra
con sede
ASSIREP -Associazione ltaliana dei Ruoli e Professioni del Project Management,
Eugenio Rambaldi' e munito
in via Flaminia, 964 - 00189 00161 Roma, in persona del Pres'
dei poteri per la firma del presente accordo,
e
legale in Milano (Ml) via Vittor
Q-AtD ASSESSMENT & CERT|F|CAT|ON S.R.L. - con sede
pisani, B - cF e partita lvA 03597480163, in persona del suo legale rappresentante Pres.
Ducoli GiusePPe;

in seguito, definite congiuntamente come Le Parti

premesso che:

.

ASSIREP:

a)

b)

a tutti coloro
è un'Associazione professionale apartitica, senza scopo di lucro, aperta
che operano come Project Manager, ed è iscritta dal dicembre 2013 all'apposito
elenco de MiSE;
dei Servizi"
rilascia ai propri Associati l' "Attestato di Qualificazione Professionale

(rif.to ArtT

- Legge 412013)

valutazione delle competenze dei propri
alla norma Uni
associati in modo deltutto conforme alle direttive della legge 412013 e
di riferimento (la Uni 11648);
ai
è interessata a collaborare con Q-AID per promuovere i processi di certificazlone

c) ha sviluppato un proprio processo di
d)

sensi della legge 412013;

e) fornisce supporto

.

tecnico per la predisposizione degli esami;

Q-AID:

accreditato con l'Ente
e 17024;
Unico ltatiano ACCREDIA secondo gli standard UNI EN ISO 17021, 17065
in conformità alla
rilascia ai propriclienti il certificato delle competenze dette Persone
uNI lrcqa:2s16 "Attività professionali non regolamentate Project Manager
Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza";

a) è un organismo di certificazione di parte terza indipendente
b)

c)

-

-

Competenze delle
ha sviluppato il Regolamento Generale per la Certificazione delle
persone in accordo alla UNI EN lso 17024:2012 e lo Schema PaÉicolare per la
certificazione del Project Manager secondo uNl 11648:2A16;
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d)

è interessata a collaborare con ASSIREP per promuovere la Certificazione

delle
Competenze delle Persone secondo la UNI 11648:2016 ed ai sensi della Legge
4t2013.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1
Vincolatività della Premessa
parte
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto riportato in premessa costituisce
integrante del Presente accordo

Articolo 2
Scopo ed oggetto dell'accordo
1 presente accordo è finalizzato alla definizione degli impegni che ASSIREP e Q-AID
assumono in relazione alla Certificazione "Project Manager" di Q-AID secondo i requisiti
previsti dalle norme e dai regolamenti pertinenti.

Articolo 3
Obblighi delle Parti
ASSIREP si imPegna a:
1. collaborare con Q-AlD per la messa a punto degli schemi di certificazione richiesti
dalle attività di cui in Premessa;
2. essere disponibile ad effettuare delle attività a supporto della certificazione di Q-AlD
(es. verifica eleggibilità dei candidati), previa qualificazione e sorveglianza di Q-AlD
stessa sulle procedure ASSIREP e del personale ufilizzafo;
selezionare e qualificare i commissari d'Esame da utilizzarsi per le attività di

3.

4.
5.

certificazione dei PM effettuate da Q-AID;
collaborare per la organizzazione di esami di certificazione presso sedi ASSIREP o
di aziende padner;
permettere a Q-AlD di richiedere e verificare la documentazione ASSIREP relativa al
processo di attestazione dei propri soci che si candidino per la certificazione di QAID;

6. Trasmettere

a

e-AlD le evidenze documentali degli eventuali "Attestati

di

il
eualificazione" rilasciati agli associati in modo da permettere a Q,AID di verificare
Legge
(rif.to
Art.5
rispetto dell,obbligo di "aggiornamento professionale costante"

4t2013).

Q-AID si impegna a:

accreditamenti da parte di ACCREDIA per le attività contenute in
premessa e a mantenerli nel tempo, assumendosene i relativi costi;
Z. utilizzare come propri Commissari d'Esame commissari le cui competenze saranno
valutate da ASSIREp e da Q-AID direttamente valutati, qualificati e remunerati
secondo le tariffe Q-AlD;
3. considerare validi, per il mantenimento della certificazione, crediti formativi
professionali (CFP) rilasciati da ASSIREP ai propri soci certificati;
4. prevedere forme di esame ridotto per i SociASSIREP che dimostrino il possesso di
specifici requisiti (VediALLEGATO A) nel rispetto delle regole diACCREDIA;

1. ottenere gli

i
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Riconoscere ai soci ASSIREP degli sconti particolari come da convenzione rispetto
ai prezzi di listino come da convenzione (vedi ALLEGATO B).
Le Parli si impegnano a:

5.

il

presente Accordo utilizzando sistemi informatici, pubblicitari o
attraverso seminari informativi. La promozione delle attività sarà concordata

1, Promuovere

preventivamente tra le Parti e specifica in seguito in una futura versione del presente
Accordo;

Articolo 4
Obblighi di reciproca collaborazione

Le Parti intendono prestarsi reciproca collaborazione ed assistenza, al fine di promuovere
l'attività di miglioramento delle competenze / prestazioni dei PM interessati e la certificazione
degli stessi.

Articolo 5
Divieto di cessione
Quanto previsto dal presente accordo non può in alcun modo essere trasferito, anche a
titolo gratuito, ad altro soggetto non specificamente richiamato, salvo patto scritto tra le
Parti.

Articolo 6
Obbligo di riservatezza
Q-AID si obbliga a tenere strettamente riservati tutti i documenti e le informazioni ricevute

da ASSIREP e si obbliga altresì a non divulgare a terzi, né in tutto, né in parte,

la

documentazione ricevuta, anche una volta cessata l'efficacia del presente accordo.
ASSIREP si obbliga a tenere strettamente riservatitutti idocumentie Ie informazioni ricevute
da Q,AID anche una volta cessata l'efficacia del presente accordo.

Articolo 7
Proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale relativa al materiale svituppato da ASSIREP (domande d'esame,
meiodologie,.too]§.,.,e1c.,.,) che sA,rà.ulilizzato da Q-AlD per le necessità del processo di
:chèi* 'mpegna comunque a garantirne a Q-AlD l'utilizzo
certificazi6né, sarà dins'SlRf P
esclusivamente pgl!àmbito'del prespnte accordo e fino alla scadenza dello stesso.

,i"',.:.:

Articolo 8
Durata dell'accordo e recesso
ll presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, avrà durata di tre anni
e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo ove una delle parti non invii Pec di
disdetta sei mesi prima della scadenza.
ll presente accordo può essere, altresì risolto prima della sua scadenza, su richiesta di una
delle parti, per inadempimento o per grave motivo.

La Parte che rawisasse inadempienze o grave motivo comunicherà, per mezzo di Pec
all'altra Parte le motivazioni e richiederà la risoluzione immediata dell'accordo. Gli obblighi
economici tra le Parti saranno conteggiati fino alla data di invio della comunicazione di cui
sopra e regolati come previsto dal presente accordo.
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A

ll mancato rispetto dei requisiti o di obblish.i*tiY.1!!iili sia oa parte di ASSIREP' come
organis;o"oi c"rtiticazione,
sia da parte di o-AiD,
put la risoluzione immediata dell'Accordo'
4t2013, costituis." giru. ;otiro

;,;il

99:tf':l:^"j,'lili;PS':X"J:

Organismo

Articolo

9

Clausota com Prom issoria
presente accordo
interpretazione o esecuzione del
Tutte le controversie relative alla validità,
per
unico, in conformità del Regolamento
saranno rimesse aila competenza di un arbitro
di Mirano, che re parti dichiarano di conoscere
Arbitrato semprificato deila camera Arbitrare
procederà in via rituare e secondo diritto'
ed accettare interamente. L'arbitro unico

Articolo 10
Privacy
196/2003
LepartidichiaranodiconsentirealtrattamentodeidatipersonaliaisensidelD'Lgs
all'esecuzione del presente
e del Regolamento UE 20161679 per le finalità connesse
accordo di collaborazione

Articolo

11

Glausola di esclusività
Le Parti sono
crausora di escrusività, ner senso che
lr presente Accoroo non prevede arcuna
in
anaroghi con artri organismi che operano
accordi
sottoscrivere
di
fibere
da considerarsi
prevede è queilo di rendere noto a La Parte
accordo
tare
che
obbrigo
Atzols.Unico
ambito
senza che questo possa dare adito a
la presenza e la natura di tali eventuali accordi,
alcun impedimento;
richieste di annullamento degli stessi o ad

Mirano

fi,

A5,1.6/.9.o\3
Q-AID

//
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ALLEGAToA-coNDIzIoNIDtESAMEPARTIGoLAREPERSocIASSIREP
ln sintesi

ai sensi della L' 412013 ai fini
1) e-AtD valuta il processo di Attestazione di ASSIREP
della qualifica dello stesso;
Blu che richiede a Q-AlD
2) Per ogni socio ASSIREP in possesso diAttestato con Bollino
una varutazione deil'analisi documentale e
ra certificazione uNr 11648, Q-ArD esegue
di fornire a quest'ultima tutta
verifica di eteggibirità effettuate da ASSTREp, chiedendo
relativa al processo di Attestazione e

la documentazione in proprio possesso e

QualificaeseguitodaASslREP,diseguitodettagliata:
a. Còpia di un documento di riconoscimento
dei dati
b. CV del candidato firmato e con il consenso esplicito altrattamento
Per la PrivacY

c,CopiadeltitolodistudiooppureAutodichiarazione(aisensideldpr

d.
e.

n

445,2OAq sul titolo di studio;
Attestato ASSIREP con Bollino Blu
Scheda Progetto comPilata

3h[1H:ffi àffi 5[: Ji:l ffi :,XiT::il,i:,:'i:"1i:'

!! "

(u' to

g,Evidenzeallegateallaschedaprogetto(facoltative)
Blu' in corso di validità
3) Per i soci ASSIREP in possesso dell'Attestato con Bollino
prova orale;
annua, Q-AlD esonera il socio ASSIREP dalla

4)o-AlDvalutaequalificailcorsodiformazionestandaldmessoapuntodaASSIREP
pubblico' Al termine di
proprio elenco
ed erogato da Formatori professionali iscritti al
prima slide di presentazione delcorso
tale processo diquatificazione il corso puÒ nella
da Q-AlD"'
riportare la dicituia "Materiale didattico qualificato
ì

ALLEGATo B

socl

-

E Al PROPRI
coNDtztoNt EcoNoMtcHE RISERVATE AD ASSIREP

ln sintesi
presente

Perl,utilizzodegli.artefatti prodotti e,messi adisposizionedaASslREPinvirtudel
e-ArD riconosce ad ASSIREP un
accordo, di cui ASSTREp detiene ra proprietà inteilettuare,
(a prescindere dall'appartenenza o
compenso di 25,00 euro per ogni candidato all'esame
conteggiato annualmente sul numero totale
meno del candidato ad ASSIREP). ll corrispettivo
quota annua di iscrizione aila Associazione
dei candidati sarà versato ad ASSTREp come
come "Socio Azienda" (quota esente da lva);
ed ai soci in possesso di Attestato
2) e_ArD riconosce a tutti i soci AssrREp uno sconto der 1s%
di listino della propria certificazione di Project
con Bollino Blu uno sconto del 35% sui prezzi
in possesso diAttestazione con Bollino Blu' QManagement. ovviamente in caso di soci non

1)

AlDnondevegarantireadASS|REPilrispettodinessunaccordoinmeritoadesoneri
sarà libera di decidere in

A) e, quindi, Q-AlD
automatici di parti d,esame (di cui alI,ALLEGATO
il socio ASSIREP così come farebbe con
modo autonomo a quale livello di esame sottoporre
qualunque altro candidato non socio ASSIREP'
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