
 
 

 
 
 
 

AICQ SICEV Srl - nella sua veste di Organismo di Certificazione delle Persone e delle Professioni – ed AICQ 
Emilia Romagna - nella sua veste di Organismo di Valutazione (OdV) di AICQ SICEV – promuovono 
congiuntamente il Registro delle figure Professionale di 
 

 Esperto di Reti di Imprese 
 Manager di Reti di Imprese 

 
in accordo con il Regolamento AICQ SICEV RMGR 01 che a sua volta fa riferimento a:  

 UNI 11369 “Consulenza di direzione (management consulting) - Guida per la classificazione dei 
consulenti di direzione in base al sistema di competenze”; 

 Decreto Legge n. 5/2009, convertito con legge n. 33/09 e s.m.i 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La certificazione delle professioni è una importante garanzia del livello di preparazione del 
professionista ed è uno strumento per validare le sue competenze, cercando di inquadrare le sue 
attività (che non rientrano in ordini o collegi), e che spesso sono rilevanti in vari settori, da quello 
economico a quello della prestazione di servizi o opere verso terzi.” 
 
In uno scenario economico sempre più globalizzato e competitivo, la Rete di Imprese può rappresentare per 
le imprese italiana una importante e innovativa opportunità sia per trovare nuovi spazi di mercato in Italia sia 
per uscire dal mercato nazionale e penetrare in nuovi mercati esteri che rappresentano, ormai, sbocchi  
 
 
 
 
In uno scenario economico sempre più globalizzato e competitivo, le Reti di Imprese rappresenteranno per le 
imprese italiane una importante e innovativa opportunità per trovare nuovi spazi di mercato e per poter uscire 
dal mercato nazionale e penetrare in nuovi mercati esteri che rappresentano, oramai, sbocchi commerciali 
sempre più vitali, ma che una impresa di micro, piccole e medie dimensioni da sola non potrebbe 
raggiungere.  
 
Oggi la priorità non consiste soltanto nel favorire la diffusione delle Reti di Imprese ma anche nel sostenere la 
loro qualificazione e il loro consolidamento, affinché si possa confermare, attraverso la sostenibilità del 
business, la validità di questo nuovo strumento di politica industriale. 
 

La certificazione dei professionisti: 
Registro Professionale 

“Manager / Esperto Reti di Imprese” 

“La certificazione delle professioni è una importante garanzia del livello di 
preparazione del professionista ed è uno strumento per validare le sue 
competenze, cercando di inquadrare le sue attività (che non rientrano in 
ordini o collegi), e che spesso sono rilevanti in vari settori, da quello 
economico a quello della prestazione di servizi o opere verso terzi.” 
 
Essere un Manager di Reti di Imprese Certificato vorrà dire posizionarsi al 
meglio e in maniera efficace nel mercato dei Professionisti delle Reti di 
Imprese.   

Realizzare una Rete di Imprese di successo può avvenire solamente con 
la presenza di un Manager Certificato di Reti di Imprese che abbia 
competenze per gestirla, qualificarla, svilupparla e consolidarla. 



 
 

Perché la certificazione delle professioni 
nelle Reti di Imprese (RdI) 

La certificazione delle professioni è uno strumento volto ad assicurare che la persona certificata soddisfi i 
requisiti di una determinata professione definiti nello “Schema di Certificazione” applicabile. 
Attualmente, sia la figura dell’Esperto di Reti di Imprese che del vero e proprio Manager di Reti di Imprese 
sono sempre più spesso richieste, come clausola specifica, nella costituzione delle nuove RdI che nel loro 
sviluppo e potenziamento sul mercato.  

 
 

IL VALORE AGGIUNTO DELLA CERTIFICAZIONE 
 
La Certificazione da parte di un Organismo terzo, indipendente e accreditato secondo la norma ISO/IEC 
17024, delle proprie competenze professionali sulla base di standard riconosciuti a livello nazionale 
ed internazionale comporta  

 Evidenza di continuo aggiornamento professionale; 
 Garanzia di rigore e rispetto del Codice Deontologico; 
 Maggiore competitività  sul mercato; 
 Garanzia preventiva e continua di professionalità. 
 

Iter della Certificazione 
 

 Analisi documentale dei prerequisiti (grado di istruzione, esperienza, addestramento, abilità)  
 Prova scritta (*) 
 Prova orale 
 Rilascio del certificato ed inserimento nel Registro di Esperti di RdI oppure nel Registro di Manager di 

RdI di AICQ SICEV 
 

(*) L'esame è semplificato per le "grandi professionalità" cioè coloro che sono in possesso di specifici requisiti 
come indicato nel Regolamento di Schema RMGR 01 di AICQ SICEV.  
 
 

 
 
 
 
 
 
II Certificato Professionale ha una durata triennale, rinnovabile secondo modalità predefinite, e prevede una 
verifica annuale del mantenimento delle competenze. 
 
 

La certificazione delle competenze rilasciata da AICQ SICEV, in qualita di Organismo di Certificazione di 
terza parte indipendente accreditato in conformità alla norma ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per 
Organismi che eseguono la certificazione delle persone", per i profili di Esperti di RdI e di Manager  di RdI 
rappresenta sinonimo di efficacia e di professionalità. 

 

Maggiori informazioni e dettagli in merito all'iter di certificazione, requisiti, tariffe e calendario di 
esame sono disponibili sul sito di AICQ SICEV www.a ic qs icev . i t  nella sezione dedicata alle 

figure dell’Esperto di RdI e del Manager di RdI 
 

AICQ SICEV Srl - Via E. Cornalia, 19 - 20124 Milano tel. 02.66713425 
 

AICQ ER - Via Bassanelli 9/11 - 4019 Bologna – tel. 335.5745309 
 

Milano, 31 Maggio  2016 

Uno dei requisiti obbligatori per potersi iscrivere al Registro “Manager / Esperto Reti di Imprese” è il 
possesso di un attestato di frequenza a corsi specifici, riconosciuti da AICQ SICEV (o da OdC equivalenti), 
sulle Reti di Imprese e/o sul Manager di Rete per un totale di almeno 40 ore, o relativi ad altri percorsi 
formativi sulle Reti di Impresa erogati da Enti, Società o Associazioni accreditate da Regioni o noti a livello 
nazionale / internazionale.


