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ASSIREP
ASSociazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto 

Associazione ‘Professionale’ senza fini di lucro

Viene fondata nel settembre del 2013

ASSIREP si prefigge di:

• promuovere e qualificare il ruolo professionale ricoperto dai propri
soci;

• promuovere il sistema di attestazione previsto dall’articolo 7 della
legge 04/2013;

• promuovere la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei
propri iscritti;

• aderire ad altre organizzazioni nazionali o internazionali, che
perseguano scopi analoghi a quelli previsti da ASSIREP ;

• rappresentare le istanze dei propri soci presso le istituzioni;

….. continua …..



ASSIREP

• promuovere e supportare la formazione permanente;

• sviluppare rapporti di collaborazione con università,
associazioni, enti ed istituzioni, nazionali e internazionali
nell’ambito Gestione Progetti;

• gestire gli elenchi professionali relativi ai ruoli e alle
qualificazioni operanti nel contesto della Gestione Progetti;

• agevolare la scelta e la tutela dei consumatori o clienti
(o committenti) nel rispetto delle regole della concorrenza;

• garantire la committenza anche attraverso l’istituzione di
uno sportello per il consumatore;

• promuovere la creazione di strumenti idonei a favorire i
propri soci, comprese forme di previdenza, assistenza
integrativa e assicurazione per i rischi professionali.



Elenco del MiSE

Nel dicembre del 2013 ASSIREP è stata inserita
nell’apposito elenco presso il MISE e indicante le
associazioni professionali che possono rilasciare
Attestato di Qualificazione professionale.

ASSIREP è quindi la prima e, al momento, unica
associazione professionale (ex legem 04/2013) che
rappresenta ‘‘esclusivamente’’ i project manager
italiani.



Elenco professionale

Per promuovere lo sviluppo e il riconoscimento sociale e
normativo delle professioni in ambito Gestione Progetti, tutelarne
la specificità e la dignità professionale e favorire il corretto e
responsabile esercizio della professione, ASSIREP gestisce e
pubblica sul proprio sito web, e mantiene aggiornati, una serie di
Elenchi Professionali relativamente ai principali “ruoli”
professionali che operano nel project management.

Es:

• Responsabile di progetto o di gestione progetto

• Project manager o Project leader

• Capo progetto

• Capo commessa

• Rup

• …



Elenco Professionale e EQF

ASSIREP ha deciso di fare in modo che i ruoli
professionali rappresentati facciano riferimento ai
livelli di qualificazione indicati dall’ EQF(*) -
European Qualification Framework.

Gli attuali livelli di qualificazione professionale sono:

- PM_L7, Project Manager Livello 7 EQF (PM senior)

- PM_L6, Project Manager Livello 6 EQF

(*) Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008.



Possibile relazione
Livello di Qualificazione <> Ruoli professionali

Livello di qualificazione Assirep Ruolo professionale di Project Management Livello 
EQF

PM_L7 Responsabili senior di progetto Livello 7

Responsabili senior di gestione progetti
Project Manager (o Project Leader) 

senior
Consulente Senior di PM

Docente Senior di PM
PM_L6 Responsabile di progetto Livello 6

Project Manager 
Responsabile del PMO
Project Risk Manager

Consulente di PM

Docente di PM



Requisiti di ADESIONE

Per aderire ad ASSIREP occorre dimostrare il possesso di una serie di 
requisiti di natura culturale, esperienziale, formativa, ecc..

Le Aree di Valutazione che vengono prese in esame da ASSIREP sono: 

A) Titolo di Studio

B) Anni di esperienza nel contesto di gestione progetti
C) Credenziali di Project Management (opzionale)
D) Master o Corsi di Project Management (almeno 14 ore)

Per ogni Area di Valutazione vengono attribuiti differenti punteggi.

Con riferimento al livello di qualificazione PM_L6, i punteggio minimo per 
accedere ad ASSIREP è pari a 11 punti.



Esempio dei requisiti minimi

Laurea 5 punti

Credenziale PMP del PMI 3 punti

Corso di PM di almeno 14 ore 1punto

Esperienza di 2 anni come PM 2 punti

Totale 11 punti

L’esempio dimostra che un Project Manager in possesso della credenziale 
PMP e con almeno 2 anni di esperienza come project manager è in 
possesso dei requisiti minimi di accesso ad ASSIREP.

N.B. Ma anche chi non è in possesso di una credenziale di PM può 
accedere ad ASSIREP dimostrando però il possesso di minimo 5 anni di 
esperienza in gruppi di progetto.



Formazione continua
ASSIREP richiede ai propri associati l’obbligo di ormazione
continua intesa come partecipazione ad attività di tipo formale,
non formale e informale (secondo D.L. 13-13) per migliorare le
conoscenze, le abilità e le competenze.

Tali attività possono essere organizzate dall’Associazione o da
altri organismi riconosciuti da Assirep e permettono al socio di
acquisire specifici crediti formativi denominati CFRP (Crediti
Formativi dei Responsabile di Progetto).

Per il mantenimento della qualifica di socio occorre conseguire
annualmente almeno:

• 20 CFRP Formali e/o Non Formali

• 3.3 CFRP Informali (10 in tre anni)



Tipologie Crediti formativi
Tipologia di apprendimento
secondo decreto 13-13

Attività di Formazione Continua

APPRENDIMENTO 
FORMALE

apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione
e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di
studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche
in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto
della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e
universitari

APPRENDIMENTO 
NON FORMALE

apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della
persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per
l’apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi
educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile
nazionale e del privato sociale e nelle imprese

APPRENDIMENTO 
INFORMALE

apprendimento che, anche a prescindere da una scelta
intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona,
di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che
in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e
del tempo libero
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Attestato di qualificazione
le Associazioni professionali possono rilasciare ai propri
iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità
del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

• alla regolare iscrizione del Professionista all’Associazione;

• ai requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione
stessa;

• agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che
gli Iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività
professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione
all’Associazione;

• alle garanzie fornite dall’Associazione all’utente, tra cui
l’attivazione dello Sportello di cui all’articolo 2, comma 4;

• all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale stipulata dal Professionista;

• all’eventuale possesso da parte del Professionista iscritto di una
certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla
conformità alla norma tecnica UNI.”



Come firmarsi?

“Chiunque svolga una delle suindicate professioni deve obbligatoriamente
contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto
con il cliente, con l'espresso riferimento agli estremi della presente legge”
(Legge 04/13 - Art.1 , comma 3).

La dicitura che un Professionista aderente ad
Assirep può utilizzare è la seguente:

“Responsabile di Progetto (o Project
Manager) Professionista, Socio Qualificato
ASSIREP n. …….., Livello PM_Lx(*)

(*) operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013”.



E anche per ISTAT .. esistiamo



Lanciamo una idea!
Creazione dell’elenco degli:

xxx PROJECT MANAGER 
Professionisti

Come?

- Assirep verifica e attesta competenze di
PM per potersi chiamare Project Manager

- Altro organismo (?) verifica e garantisce
su competenze specifiche e peculiari dei
progetti xxx.

Restiamo in ascolto!


