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IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI  

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome e Nome:  

Codice Fiscale:  

Cellulare:  E-mail: 

N° di certificato: Altre Qualifiche: 

Data prima certificazione: Data scadenza certificazione: 

              

 

 

 

 

Chiede: 

1)   RINNOVO della Certificazione e MANTENIMENTO delle competenze settoriali 

 

2)   RINNOVO della Certificazione,  MANTENIMENTO delle competenze ed ESTENSIONE delle 

                  competenze settoriali 

 

3)   ESTENSIONE delle competenze settoriali (certificato con validità in corso) 

 

ALLEGATI PER LA RICHIESTA DI RINNOVO CERTIFICAZIONE/MANTENIMENTO COMPETENZE SETTORIALI 

1)  Auto-dichiarazione di assenza reclami (o l’evidenza della loro gestione) da parte di Committenti o da parte di 
Organizzazioni valutate negli ultimi tre anni [modulo scaricabile dal sito]; 
 

2)  Curriculum aggiornato, datato e corredato del richiamo al DPR 445/2000 e ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 
196/2003 e firmato; 

 
3)  Evidenza di partecipazione (documentata) a formazione formale e non formale per almeno 60 crediti formativi 

in tre anni (dall’ultimo rinnovo della certificazione).  
 

4)  Evidenza di attività informale per un minimo di 10 crediti formativi in tre anni (dall’ultima convalida o qualifica) con 
attribuzione di n° 1 credito formativo per ogni mese di attività professionale documentata . 
 

Verrà confermata la competenza settoriale precedentemente acquisita per i settori specialistici già assegnati dando 
evidenza di avere gestito almeno un Progetto nei singoli Settori di competenza o la partecipazione ad un corso su 
tematiche legate al PM applicato nel settore specifico o aver svolto attività nell’ambito di gruppi di project management per 
almeno un anno. 
 
 
VEDERE NOTE IN CALCE 
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PER ESTENSIONI  SETTORIALI (dopo 6 mesi dalla prima certificazione) 

 

 Estensione richiesta: ______________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Per poter ottenere il riconoscimento di competenza settoriale, è necessario dare evidenza di aver operato come 

Project Manager, come consulente o come docente, per almeno 1 anno nel singolo settore (si rimanda per il dettaglio 

dei settori al Regolamento paragrafo 6.3) 

 

NOTA 1 

Per i dati e/o documenti sopra riportati, qualora sia impossibile, per motivi oggettivi, presentare quanto richiesto, 

possono essere fornite autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, tali dichiarazioni saranno accettate se e solo se 

è presente:  

- specifico richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

- firma leggibile 

 

NOTA 2: 

La pratica sarà analizzata se in regola con il pagamento della quota annuale  

 

NOTA 3: 

Tali indicazioni sono estratte dai ns. Regolamenti, per maggiori dettagli/indicazioni/specifiche/informazioni si rimanda 

ad essi. Gli stessi sono scaricabili dal ns. sito www.aicqsicev.it (Schemi di Certificazione – Figure Professionali – 

Project Manager) 

 

NOTA 4: 

Inviare la documentazione, suddivisa in singoli file nominati per oggetto, al seguente indirizzo di posta 

elettronica:certificazioni@aicqsicev.it 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del REGOLAMENTO e del tariffario, di accettarli, e di impegnarsi a 
rispettare le NORME DEONTOLOGICHE, e autorizza AICQ SICEV al trattamento dei propri dati personali ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs.196/2003. 

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei propri dati nel registro CAB e di ACCREDIA negli Schemi ove applicabile. 

 

Luogo e data        Firma 

 

_________________________     ________________________ 

http://www.aicqsicev.it/
mailto:certificazioni@aicqsicev.it

