Convenzione AICA-ASSIREP per EPM
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Premessa

ASSIREP (Associazione Italiana dei Ruoli e Professioni del Project Management) è una Associazione
Professionale che tutela la professione del Responsabile di Progetto (Project Manager) e di tutti i ruoli che
operano in ambito Project Management. ASSIREP è stata la prima Associazione dei Project manager inserita
dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) nell'apposito elenco delle Associazioni che possono rilasciare
un "Attestato di Qualità e di Qualificazione professionale dei servizi" (in seguito solo “Attestato”) 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 e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche
ed integrazioni “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 21502:2021.
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, al fine di qualificare la figura del PM in un contesto in
cui la gestione dell’opera diviene un fattore importante di successo.
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2.1

Descrizione dei processi di Certificazione e di Attestazione
Certificazione EPM

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 capacità, inclusi quelli già
valutati da altri enti) e nel superamento delle seguenti tre prove di esame.
a. Prima prova: esame scritto di valutazione delle conoscenze di Project Management, in conformità
con la norma UNI ISO 21502:2021. Tale prova è, di norma, erogata tramite l’esame automatico EPM
Knowledge gestito sul sistema ATES.
b. Seconda prova: esame scritto di valutazione delle abilità del Project Manager, in conformità con la
norma UNI 11648 e successive modifiche ed integrazioni. Tale prova è, di norma, erogata tramite
l’esame automatico EPM Ability gestito sul sistema ATES.
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c. Terza prova: esame di verifica delle competenze professionali, che include una verifica documentale
delle competenze tecniche e un colloquio orale di valutazione delle capacità personali e sociali del
Project Manager, in conformità con la norma UNI 11648 e successive modifiche ed integrazioni, 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 dà 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

b)

2.2

i.

l’accumulo dei crediti formativi secondo le indicazioni dell’OdC;

ii.

il rinnovo della registrazione;

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

Attestazione ASSIREP

Il processo di Attestazione di ASSIREP è descritto nella propria procedura PR010.
Come documentato in detta procedura, ASSIREP dà la possibilità ai Soci che hanno intenzione di ottenere
una certificazione UNI 11648 e successive modifiche ed integrazioni presso un OdC convenzionato con
ASSIREP, di sostenere tutte le fasi di Prequalifica presso ASSIREP, che consistono in:
•

Verifica eleggibilità in base alla norma UNI 11648 e successive modifiche ed integrazioni

•

Verifica identità e titoli di studio

•

Verifica credenziali di Project Management già acquisite

•

Verifica delle Conoscenze (se non in possesso di credenziali equivalenti, attraverso la ASSIREP K)

•

Verifica delle Abilità (attraverso la presentazione dettagliata di una scheda progetto e di eventuali
materiali di supporto)

•

Verifica delle Capacità attraverso un colloquio orale obbligatorio con uno dei Commissari ASSIREP.

L’Attestato rilasciato ai Soci che concludono questo percorso, è chiamato Attestato con Prequalifica, e viene
identificato da un apposito Bollino Blu riportato sul certificato stesso.
ASSIREP conserva tutte le evidenze documentali di detto processo (schede progetto, schede valutazioni,
thesaurus, verbali, etc).
Gli Attestati, con Prequalifica o meno, vengono rilasciati comunque solo ai Soci Ordinari, che per essere tali
risultano conformi ai requisiti statutari, ed in particolare all’anzianità di ruolo, all’assenza di segnalazioni di
reclamo o non conformità al codice deontologico e all’acquisizione dei crediti formativi previsti.
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3.1

Termini della convenzione
Processo di Attestazione

Prerequisito per la stipula di questa convenzione è la validazione da parte di AICA del processo di Attestazione
e Prequalifica di ASSIREP. AICA comunicherà ad ASSIREP l’avvenuta validazione del processo in essere e dei
parametri collegati al suddetto processo.
In caso di mancata validazione, le parti si incontreranno per valutare congiuntamente i punti di non
conformità rilevati e valutare eventuali interventi da mettere in atto.
Sarà cura di ASSIREP comunicare tempestivamente ad AICA l’imminenza della pubblicazione di eventuali
nuove versioni del processo, o modifiche all’allegato ufficiale, in modo da permettere ad AICA la verifica
dell’aderenza del processo modificato ai propri regolamenti.
Parimenti sarà cura di AICA comunicare ad ASSIREP eventuali modifiche in via di approvazione sul
Regolamento di Certificazione EPM, in modo da valutare congiuntamente eventuali impatti sulla presente
convenzione.
AICA, come ente di certificazione accreditato, si riserva di valutare a campione la conformità e l’adeguatezza
del processo di attestazione svolto da ASSIREP.

3.2

Prequalifica

L’attività di Prequalifica svolta da ASSIREP per i propri soci ai fini dell’emissione dell’”Attestato con bollino
blu” viene riconosciuto valido e conforme al regolamento AICA per quanto riguarda l’eleggibilità del
candidato al percorso di certificazione.
Pertanto AICA riconoscerà economicamente ad ASSIREP il valore di detta attività come riportato nell’Allegato
A – concedendo condizioni economiche di favore riservate ad ASSIREP e ai propri soci.
ASSIREP invierà, su richiesta di AICA, il package del materiale raccolto per la Prequalifica del socio (Scheda
progetto compilata, CV, copia del documento di identità, eventuali credenziali accessorie, e valutazione
complessiva della posizione), per consentire l’istruttoria documentale di verifica dei requisiti di certificazione
dei candidati con Prequalifica.

3.3

Esonero dalla prima prova scritta

Il possesso da parte del candidato di credenziali equivalenti (vedi regolamento) esonera dalla Prima prova:
“Esame scritto di valutazione delle conoscenze di Project Management”.

3.4

Riconoscimento dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi
quale PROJECT MANAGER Ai sensi della Legge 04/2013

I soci ASSIREP in possesso di Attestato con Prequalifica (Bollino Blu) in corso di validità sono esonerati dalla
Terza prova: “Esame di verifica delle competenze professionali” comprensiva del colloquio orale.
ASSIREP si impegna a mettere a disposizione di AICA il fascicolo, istruttoria del candidato completo con il
relativo verbale di valutazione, in formato elettronico, che sarà parte integrante del fascicolo candidato di
istruttoria per la certificazione EPM Accredia.

3.5

Attestato ASSIREP

Per i Soci in possesso di un Attestato ASSIREP (con Prequalifica o senza) in corso di validità, si considerano i
seguenti esoneri:
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a. esonero dalla verifica periodica del mantenimento/rinnovo della certificazione, mentre è confermato
il pagamento della quota;
b. esonero al pagamento della quota di mantenimento della certificazione per il primo anno dopo il
conseguimento del certificato.

3.6

Commissari d’esame

AICA si rende disponibile a nominare Soci indicati da ASSIREP come Commissari d’Esame, previa applicazione
della procedura di qualificazione dei commissari prevista a regolamento. Detti Commissari nominati da AICA
potranno operare solo in assenza di conflitti di interesse, e saranno retribuiti direttamente da AICA.

3.7

Attività promozionale

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.
Le parti si impegnano in tal senso 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.
ASSIREP si impegna a fornire l’associazione gratuita per il primo anno alla propria associazione, in qualità di
Soci ordinari, ai possessori della certificazione EPM, a fornire su richiesta l’attestazione di qualifica e a
pubblicare sulla pagina ASSIREP il nominativo sotto la voce elenco soci Project Management.
ASSIREP si impegna a fornire l’associazione gratuita per quattro anni alla propria associazione in qualità di
Soci Aggregati ai possessori della certificazione EPM Fundamentals.

3.8

Comitato Paritetico

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 2 rappresentanti AICA e 2 rappresentanti ASSIREP*. Al
fine di promuovere e migliorare tale convergenza, sarà competenza di tale Comitato, in particolare:
a. vigilare sull’adeguamento e aggiornamento della presente convenzione, anche in conformità ai
requisiti di Accredia;
b. ridiscutere un’eventuale alternativa per l’esecuzione dell’esame EPM Ability (come definito nel
regolamento);
c. definire modalità e condizioni economiche del passaggio di registro per i PM già certificati presso altri
OdC che vogliano beneficiare di migliori condizioni;
d. predisporre linee-guida, al fine di supportare una sempre maggiore convergenza della
documentazione richiesta per l’Attestazione con Prequalifica e quella normalmente richiesta per la
Certificazione;
e. provvedere alla soluzione di eventuali problemi emersi, ad es. divergenze interpretative e relative
azioni da proporre/eseguire;
f.
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supervisionare l’attività di promozione e il relativo materiale promozionale, e occuparsi
dell’eventuale revisione delle condizioni economiche relative ai soci ASSIREP;

g. concordare periodicamente verifiche sulla coerenza dei processi di attestazione ASSIREP e
certificazione (AICA).
*in allegato 1, parte integrante della presente Convenzione, verranno riportati i nomi dei componenti del
Comitato Paritetico.
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Clausola di esclusività

Il presente accordo non prevede alcuna clausola di esclusività, nel senso che le Parti sono da considerarsi
libere di sottoscrivere accordi analoghi con altri organismi. L’unico obbligo è quello di rendere noto all’altra
Parte la presenza e la natura di tali eventuali accordi, in base ai quali la Parte può riservarsi il diritto di
richiedere la recessione dell’attuale convenzione.
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Privacy

Le parti dichiarano di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per
le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.
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Validità e durata

La presente convenzione sostituisce tutti gli accordi precedentemente siglati tra le parti sul medesimo
argomento.
La presente convenzione avrà la durata di tre anni a far data dalla sua sottoscrizione; il rinnovo dovrà essere
oggetto di successivo specifico atto.

Il Presidente AICA
Dott. Renato Salvatore Marafioti
MARAFIOTI RENATO SALVATORE VALERIO
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Il Presidente ASSIREP
Dott. Paolino Giuseppe
Firmato digitalmente da: GIUSEPPE PAOLINO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 21/06/2022 21:22:33

_____________________________
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Allegato A – Condizioni economiche riservate ad ASSIREP

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

Listino EPM

Privati

ASSIREP

Candidato

Socio

Socio con Attestato
B Blu

Skills Card EPM (Quota iscrizione certificazione)

120

60

60

EPM Knowledge (prova 1: test ATES)

40

40

40

EPM Ability

40

40

40

200

140

140

Candidato

Socio

Socio con Attestato
B Blu

EPM Professional (colloquio orale)

50

50

0

Istruttoria e Verifica documentale

110

60

0

Iscrizione e Pubblicazione su Registro ACCREDIA

100

90

80

Quota iscrizione certificazione

120 °

60 °

60 °

260

200

80

TOTALE Certificazione EPM

460

340

220

Quota Mantenimento annuo

100

90

90

Quota di Rinnovo

100

90

90

Passaggio di registro

80

60

60

(prova 2: test ATES)

Totale EPM Fundamentals

Totale EPM Professional

(°) 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
I costi potrebbero essere soggetti a variazioni e che verranno comunque prima comunicati e concordati
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