Presso il “Monastero San Vincenzo Martire” – dal 25 al 27 novembre 2022
Via San Vincenzo, 88 - 01030 Bassano Romano (VT)
Obiettivi del Campus:
La formula residenziale proposta da ASSIREP offre, attraverso l’incontro, lo scambio e il confronto diretto tra
professionisti Project Manager e persone interessate alla disciplina, un’occasione di crescita professionale.
Come segno tangibile di ciò finalizziamo il percorso con il conseguimento di una credenziale di Project
Management adeguata al livello di esperienza, ovvero:
•
•
•

Certificato ASSIREP-K - certificazione base di project management
Attestato di Qualità e di Qualificazione professionale dei servizi – con prequalifica ASSIREP - Ai sensi della
legge 4-13 (*)
Certificato EPM (AICA) – Certificazione UNI 11648 (*)

(*) Credenziale valida per l’iscrizione sul portale InPA (PNRR) come Professionista Project Manager

A tal fine ASSIREP ha creato la formula “PM Certification Paths” che permette di individuare ed indirizzare, in
base all’esperienza e agli obiettivi dei partecipanti, il percorso ottimale.

Assessment:

Formazione:
Esame Finale:

Valutazione del grado di conoscenza e competenza quale Project Manager,
definizione comune dell’obiettivo (Credenziale) da raggiungere. Questa fase
inizia già in fase di iscrizione, con la raccolta progressiva delle informazioni e dei
documenti necessari per la finalizzazione del percorso.
Inserimento nel “percorso” individuato, tra quelli creati in base alle esigenze
raccolte in fase di Assessment, per accrescere le competenze ed arrivare
preparati all’esame finale.
A fine percorso, sostenimento delle prove per ottenere la credenziale di PM
identificata in fase di Assessment:

Programma ASSIREP Campus 2022:
Venerdì 25/11:
Sabato 26/11:
Domenica 27/11:

Arrivi e sistemazione dalle ore 10:00 - Wellcome ASSIREP 12:30-13:00
Pranzo 13:30-14:30 - Sessioni workshop 15:00-19:30 – Cena 20:30
Sessioni workshop 09:00-13:00 – Pranzo 13:30-14:30
Sessioni workshop 15:00-19:30 – Cena 20:30
Sessioni per Certificazione e Attestati 09:00-13:00 - Pranzo 13:30-14:30
Chiusura ASSIREP Campus 14:30-15:00

Iscrizione al Campus:
Le iniziative a pagamento ASSIREP sono riservate ai soci, pertanto coloro che sono interessati e non lo
sono ancora, all’atto del versamento della caparra saranno associati come Soci Aggregati per l’anno in
corso, senza alcun costo aggiuntivo.

Con la partecipazione di

Per effettuare l’iscrizione basta accedere alla pagina di acquisto dei servizi - con le credenziali utilizzate
per la registrazione sul sito - e selezionare il servizio CB0 - Caparra Bassano 2022 entro venerdì
11/11/2022.
Link per effettuare la registrazione: https://assirep.it/registrazione/
Link per iscriversi (versamento caparra): https://assirep.it/iscrizione-e-servizi/

A seguire l’iscrizione, in base alle indicazioni fornite dalla segreteria ASSIREP, verranno svolte le prime
fasi dell’Assessment con la richiesta dell’invio da parte del partecipante, ove necessario, di informazioni
aggiuntive.
ASSIREP confermerà, in base ai prerequisiti richiesti per ogni credenziale, l’eleggibilità o meno del
candidato alla credenziale prescelta.
A questo punto il candidato può procedere al versamento della quota a saldo del percorso richiesto; tale
versamento deve essere effettuato non oltre mercoledì 23/11/2022.
Listino prezzi
Codice
CB0

Descrizione
Caparra Bassano 2022 (comune a tutti)

Importi
250

Totale

250
350
600
200

500
600
850
450

Listino soci
CB1
CB2
CB3
CB4

Saldo Workshop Liv 1 (Assirep-K)
Saldo Workshop Liv 2 (Attestato PQ ASSIREP)
Saldo Workshop Liv 3 (Certificazione AICA)
Saldo Solo Workshop

Per le aziende che desiderano iscrivere il loro personale al Campus, ASSIREP propone il seguente listino
riservato ai Soci Azienda.
Codice
CBA
CBA1
CBA2
CBA3
CBA4

Descrizione
Listino Aziende
Quota Iscrizione Azienda (se non ancora iscritta)
Saldo Workshop Liv 1 (Assirep-K) - Aziende
Saldo Workshop Liv 2 (Attestato PQ ASSIREP)Az)
Saldo Workshop Liv 3 (Certificazione AICA)Az)
Saldo Solo Workshop

Importi

Totale

400
200
290
515
155

400
450
540
765
405

Il prezzo comprende vitto, alloggio, sessioni di workshop, iscrizione ASSIREP e esami di certificazione.
Sono a carico dei partecipanti i costi di trasferimento da e per la struttura.
Ad iscrizione avvenuta (versamento caparra), non è previsto alcun rimborso. In caso di cancellazione del
seminario da parte dell’organizzazione, verrà restituita l’intera quota versata.
Note:
•
•

Si prega in fase di iscrizione, di segnalare particolari esigenze alimentari (intolleranze o altro)
Per coloro che saranno indirizzati al percorso di Certificazione EPM, si richiede di portare il proprio
laptop per esercitazioni e esami.

Con la partecipazione di

