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1. PREMESSA 

La cultura del project management è ormai diffusa anche in Italia. 

Organizzazioni private e pubbliche hanno incominciato a studiarla ed adottarla, ottenendo benefici in termini 
economici, di tempo e di qualità dei propri prodotti e servizi. 

Ciò ha fatto nascere la necessità di definire in maniera chiara ed univoca la figura del Project Manager (o 
Responsabile di Progetto), ruolo professionale associato alla disciplina del project management, figura già 
presente sia in realtà private che pubbliche ma che, fino alla Legge 4/2013, operava senza un proprio specifico 
riconoscimento professionale e senza precisi requisiti e regolare licenza per lo svolgimento di tale attività. 

Per gestire adeguatamente un progetto è infatti indispensabile applicare una metodologia di gestione 
progettuale fondata su regole sistematiche e rigorose. Il project management, mediante il ricorso a tecniche e 
metodologie proprie della disciplina, è finalizzato a esercitare il presidio dei processi di avvio, pianificazione, 
esecuzione, controllo, e chiusura dell’iter progettuale ed il Project Manager è la persona incaricata della 
gestione completa di tale iter e del raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

Al Project Manager possono essere affidati progetti di diverse tipologie, da piccoli progetti interni ad una 
Organizzazione a progetti di grandi dimensioni temporali ed economici, il successo dei quali può a volte essere 
determinante per il futuro dell’Organizzazione stessa e dei propri dipendenti. 

Nello stesso tempo gli interessi coinvolti possono essere molto estesi e con impatti che possono riguardare 
anche l’ambiente, la vita dei cittadini e gli stakeholder in generale. 

La certificazione professionale dei Project Manager vuole dare una risposta a questo scenario. 

Nell’ambito del Project Management può essere individuata la figura del “Associate Project Manager” (APM) 
che può essere definito come un Project Manager che soddisfa i requisiti di formazione previsti dal presente 
Regolamento ma non quelli di “Esperienza di Lavoro Specifico” (vedere paragrafo 6.2 successivo). Tale APM 
può ottenere una certificazione di terza parte da AICQ SICEV a fronte del presente Regolamento che, al 
raggiungimento degli anni di esperienza richiesti, potrà evoluire nella certificazione come “Project Manager”, a 
fronte del Regolamento AICQ SICEV N° RPM 01, attraverso un percorso semplificato. 

 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire i requisiti minimi e le modalità operative per la Certificazione 
delle competenze per i “Associate Project Manager” (APM), ai fini della loro iscrizione al relativo Registro.  

Il Regolamento stabilisce anche le condizioni per mantenere l'iscrizione al registro. 

L’iscrizione nel Registro AICQSICEV assicura che gli APM risultino in possesso dei requisiti minimi previsti 
dalla norma di base per la conduzione di attività di Project Management qualora inseriti in un Gruppo di “Project 
Management” gestito da PM in possesso anche della esperienza lavorativa specifica richiesta per questo ruolo. 

L’iscrizione al Registro degli APM è propedeutica ad una successiva partecipazione agli esami di Certificazione 
AICQ SICEV ed alla iscrizione nel Registro correlato allo Schema per Project Manager (PM) di SICEV 
accreditato da ACCREDIA. 

Il presente regolamento si applica a tutti i Candidati che intendono presentare domanda di iscrizione al Registro 
ed agli APM già iscritti nel Registro stesso. 

 

3. DOCUMENTI 

3.1. Documenti di base 

- UNI 11648: 2016 - Attività professionali non regolamentate – Project manager – Definizione dei requisiti di 
conoscenza, abilità e competenze. 

3.2. Documenti applicabili 

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità di AICQ SICEV e relative Procedure 

- UNI 11506:2013 – Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel settore ICT – 
Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenze. 
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- UNI 11621-1:2016- Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT - Parte1: 
Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF” 

- UNI 11621-2:2016 - Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT - Parte2: Profili 
professionali di "seconda generazione” 

3.3. Documenti di riferimento 

- UNI ISO 21500:2013 Guida alla gestione progetti (Project Management) 

- UNI ISO 10006 Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la gestione per la qualità nei 

- progetti. 

- EN 16234-1:2016 “Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT 
Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework. 

- UNI EN 12798:2007 Sistema di gestione per la qualità nei trasporti - Trasporto su strada, su rotaia e per 
navigazione interna - Requisiti del sistema di gestione per la qualità in aggiunta alla EN ISO 9001 per il 
trasporto di beni pericolosi, con riferimento alla sicurezza. 

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163). 

- UNI EN 12435:2006 Informatica sanitaria - Espressione dei risultati delle misurazioni in ambito sanitario. 

- UNI/TS 11433:2012 Attività gestionali nei processi di erogazione dei servizi - Metodologia di rilevamento dei 
tempi per valutare le risorse necessarie all'esecuzione dei processi. 

- UNI 11155:2007 Attività operative delle imprese - Misurazione delle prestazioni  

- ISO 9001:2015 – Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti  

- UNI CEI EN 17000:2005 Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali  

- DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture. (16G00062) 
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n.10) (Entrata in vigore del provvedimento: 
19/04/2016) 

- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n.13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard 
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 
58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92  

- Guida CEN 14:2010 Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle 
professioni e del personale 

- Legge 14 gennaio 2013 n.4 Disposizione in materia di professioni non organizzate (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 22 del 26 gennaio 2013) 

- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) 

- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del 
quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EFQ) (Gazzetta ufficiale C111 del 
6.5.2008). 

 
4. DEFINIZIONI E ACRONIMI 

 Per le definizioni e le linee guida per la figura del Project Manager, valgono quelle riportate nella UNIISO 

21500:2013, per tutte le atre definizioni specifiche valgono quelle riportate nelle norma UNI CEIEN ISO/IEC 

17000:2005. 
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Sono utilizzati i seguenti acronimi: 
- APM - Associate Project Manager 

- CSI - Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità di AICQ SICEV 

- PM – Project Manager 

4.1. Processo 

- Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita. 

NOTA: Definizione tratta dalla ISO 9000:2005, punto 3.4.1. 

4.2. Project Manager 

- Responsabile di progetto con compiti operativo-gestionali. 

NOTA: Definizione tratta dall’appendice NA (note di traduzione) alla UNI ISO 21500. 

4.3. Progetto 

- Insieme unico di processi che comprendono attività coordinate e controllate, con date di inizio e di fine, 
realizzate allo scopo di conseguire gli obiettivi del progetto stesso. 

NOTA: Definizione tratta dal contenuto della UNI ISO 21500. 

 

5. CONDIZIONI GENERALI 

AICQ SICEV certifica la competenza dei candidati a svolgere le attività di APM sulla base dell’analisi dei titoli e 
dalle referenze presentate. 

La certificazione delle competenze secondo lo schema AICQ SICEV è volontaria; con la presentazione della 
domanda i Candidati accettano tutte le condizioni indicate nel presente regolamento e nel tariffario associato e 
si impegnano a rispettare quanto definito nel Codice Deontologico. 

AICQ SICEV garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati avviene nel rispetto di quanto stabilito dal 
D.Lgs 196/2003 e che il Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Amministratore Unico di AICQ SICEV, 
come definito nel Relativo DPS. 

Il conseguimento della certificazione di competenza e la relativa iscrizione nel Registro sono subordinati a:  

a) presentazione della Domanda di Certificazione tramite apposita modulistica, comprensiva della 
documentazione necessaria ad attestare il soddisfacimento dei requisiti di competenza, richiesti al 
paragrafo 6.2 che include la dichiarazione di accettazione relativa alle Norme Deontologiche e del 
Regolamento d’uso del marchio di certificazione;  

b) consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati relativi al Candidato; 

c) accettazione quota prevista per l’iscrizione nel Registro; 

d) pagamento quota di iscrizione nel Registro per APM; 

e) positiva analisi documentale e dei requisiti dichiarati; 

f) delibera della Certificazione da parte degli Organi AICQ SICEV preposti. 

La sottoscrizione dei documenti, di cui al punto a) e b) ed il pagamento della quota di cui al punto d) del 
presente paragrafo, instaura tra AICQ SICEV ed il Candidato un contratto di certificazione della durata di tre 
anni dalla data di emissione del Certificato, con tacito rinnovo, salvo rinuncia o revoca come meglio specificato 
nel presente regolamento. 

Il pagamento della quota relativa al processo di certificazione e del successivo mantenimento può essere 
effettuato, oltre che dal Candidato stesso, da una persona giuridica diversa, fermo restando che il rapporto 
contrattuale resta definito tra AICQ SICEV e il Candidato che ha sottoscritto la Domanda di cui al precedente 
punto a). 

Il processo di certificazione e di verifica del mantenimento delle competenze avviene attraverso tre successive 
fasi così articolate: 

a) Istruttoria e rilascio della certificazione;  
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b) Iscrizione nel Registro;  

c) Mantenimento e rinnovo della Certificazione. 

 

6. FASE ISTRUTTORIA 

6.1. Requisiti per i Candidati Associate PM 

Il Candidato che intende conseguire la certificazione di competenza AICQ SICEV come Associate PM deve 
presentare documentazione che fornisca le seguenti informazioni: 

6.1.1. Grado di istruzione 

6.1.2. Esperienza di lavoro specifica in ambito project management: 

E’ l’esperienza maturata in funzioni ed attività attinenti al Project Management, anche in modo parziale nelle 
seguenti tipologie di attività (è molto probabile che un APM, appunto perché “Associate” non abbia svolto le 
seguenti attività tuttavia, qualora fossero state svolte è opportuno dichiararle): 
 

 aver svolto il ruolo di Project Manager  

 aver svolto attività, nell’ambito di gruppi di project management 
 
Possono essere considerate attività svolte anche in contesti diversi da quelli prettamente di business, quali ad 
esempio Associazioni di volontariato o comunque Enti e Organizzazioni no profit. 

La quantificazione del lavoro (quantità di lavoro svolto) può essere dichiarata dal Candidato in giorni di lavoro. 
Per convenzione, un anno di lavoro viene valutato equivalente a 220 giorni lavorativi full-time. 

Durante gli anni di esperienza di lavoro specifico, il Candidato deve aver svolto completamente o in parte le 
attività di seguito elencate, così come riportate dalla UNI ISO 21500 per Gruppi di processi: 

1. Gruppo di processi “Avvio del progetto”:  

 Sviluppare il project charter  

 Identificare gli stakeholder  

 Stabilire il gruppo di progetto  
 

2. Gruppo di processi “Pianificazione del progetto”:  

 Sviluppare i piani di progetto  

 Definire l’ambito 

 Creare la WBS (Work Breakdown Structure) 

 Definire le attività 

 Stimare le risorse 

 Definire l’organizzazione di progetto 

 Mettere in sequenza le attività 

 Stimare le durate della attività 

 Sviluppare il programma temporale 

 Stimare i costi 

 Sviluppare il budget 

 Identificare i rischi 

 Valutare i rischi 

 Pianificare la qualità 

 Pianificare gli approvvigionamenti 

 Pianificare la comunicazione 
 

3. Gruppo di processi “Esecuzione del progetto”: 

 Dirigere il lavoro del progetto 

 Gestire gli stakeholder 

 Sviluppare il gruppo di progetto 

 Trattare i rischi 

 Effettuare l’assicurazione di qualità di progetto 

 Selezionare i fornitori 
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 Distribuire le informazioni 
 

4. Gruppo di processi “Controllo del progetto”: 

 Controllare il lavoro di progetto 

 Controllare le modifiche 

 Controllare l’ambito 

 Controllare le risorse 

 Gestire il gruppo di progetto 

 Controllare il programma temporale 

 Controllare i costi 

 Controllare i rischi 

 Effettuare il controllo di qualità di progetto 

 Amministrare gli approvvigionamenti 

 Gestire le comunicazioni 
 

5. Gruppo di processi “Chiusura del progetto”: 

 Chiudere una fase o il progetto 

 Raccogliere le lezioni apprese 
 

6.1.3. Formazione specifica nel Project Management 

Corso di Project Management svolto in ambito universitario della durata di un semestre universitario. 
Viene considerato titolo preferenziale per il Candidato una formazione sulla disciplina del Project Management, 
secondo il framework di riferimento (Processi/Gruppi tematici) della norma UNI ISO21500 pari almeno a 48ore 
d’aula che comprenda sia l’esame scritto che l’esame orale. 
In alternativa viene accettato un percorso formativo simile o equivalente a quello riportato in Allegato 1 (di tipo 
non universitario). 
 

6.1.4. Lingue Straniere 

E’ esaminata, su richiesta del candidato, la capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua straniera. 
 

6.2. Requisiti minimi per gli Associate PM 

Con riferimento a quanto indicato al precedente punto 6.1, vengono di seguito riportati, in forma tabellare, i 

requisiti minimi per il percorso di certificazione. 

 

REQUISITI MINIMI ASSOCIATE PM 

Grado di istruzione Diploma di Istruzione secondaria superiore 

Esperienza di lavoro 
specifica 

Nessuna. Coloro che hanno eseguito tale attività lo possono segnalare, fornendo 

evidenza oggettiva, in quanto tale informazione verrà inserita nel Registro. 

Formazione ed 
addestramento come 

APM 

Quella definita al para 6.1.3. 

Lingue Straniere 
(su richiesta) 

Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua. 
Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di 
formazione linguistica pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del 
Candidato. 

 
6.3. Presentazione della Domanda di Certificazione 

6.3.1. Documentazione da presentare 

Il Candidato che intende conseguire la certificazione di competenza AICQ SICEV deve far pervenire la 

domanda, corredata dalla documentazione richiesta, a: 

 

AICQ SICEV 

Via Cornalia, 19 
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20124 MILANO 

e-mail: certificazioni@aicqsicev.it; 02-66713425; Fax  02-66712510 

 

Il Candidato deve presentare domanda di certificazione ad AICQ SICEV utilizzando l'apposito modulo 

“Domanda di certificazione per Associate PM” scaricabile dal sito internet di AICQ SICEV ed allegando la 

seguente documentazione (carta libera): 
a) fotocopia del titolo di studio; 

b) una fotografia formato tessera; 

c) fotocopia completa di un documento di identità; 

d) curriculum, firmato dal Candidato, datato e corredato delle dichiarazioni di convalida di quanto dichiarato 
firmate dai datori di Lavoro o dai Clienti od utilizzando delle metodologie alternative quali lettere di incarico, 
contratti ecc. (in alternativa il CV può essere autocertificato secondo quanto previsto dal DPR 445/2000); 

e) fotocopia non autenticata della dichiarazione di frequenza e superamento dell'esame relativo al corso di 
formazione di almeno 48 ore nel Project Management; 

f) fotocopia non autenticata degli attestati di frequenza a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento su 
tematiche attinenti il Project Management; 

g) evidenza oggettiva della eventuale esperienza specifica di PM;  

h) fotocopia non autenticata della dichiarazione di conoscenza delle lingue straniere per le quali il Candidato 
chiede l'annotazione sul Registro di competenza. La dichiarazione di conoscenza delle lingue può essere 
rilasciata da una Scuola pubblica o privata o dalla Società d’appartenenza del Candidato facendo 
riferimento ad eventuali corsi aziendali. 

6.4. Ricevimento ed esame della Domanda di Certificazione 

Al ricevimento della domanda di certificazione per APM, il Direttore AICQ SICEV o l’Addetto allo Schema 
provvedono : 

- all’annotazione della data di ricezione;  
- alla verifica dei Requisiti minimi per i Candidati specificati nel paragrafo 6.2 del presente documento;  
- alla segnalazione al Candidato di eventuali carenze richiedendo l'invio della documentazione mancante;  
- alla comunicazione al Candidato dell’esito dell’istruttoria. 

6.5. Rilascio della Certificazione di competenza 

Sulla base degli esiti della analisi dei titoli e delle referenze, il Direttore AICQ SICEV firma per approvazione il 
Certificato per APM. Il rilascio della certificazione è subordinato all’avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione. 

 
7. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 

7.1. Modalità di rinnovo 

Entro 90 giorni dalla data di scadenza del Certificato (triennale), previo pagamento della quota annuale relativa 
al mantenimento della Certificazione ed iscrizione al Registro AICQ SICEV il APM certificato ed iscritto nel 
Registro è tenuto a: 

a) aggiornare il curriculum. Il documento deve essere firmato dal APM, datato e corredato delle dichiarazioni 
di convalida di quanto dichiarato firmate dai datori di Lavoro o dai Clienti od utilizzando delle metodologie 
alternative quali lettere di incarico, contratti ecc. (in alternativa il CV può essere autocertificato secondo 
quanto previsto dal DPR 445/2000);  

b) fornire la fotocopia non autenticata degli Attestati di Partecipazione a corsi/seminari di formazione e di 
aggiornamento su tematiche attinenti lo schema di riferimento, frequentati negli ultimi tre anni;  

c) fornire evidenza oggettiva dell’eventuale esperienza di Project Management maturata negli ultimi tre anni. 
Tale evidenza deve essere documentata mediante un elenco firmato dal Committente o tramite altra 
metodologia equivalente. Da tali documenti deve risultare: 

 tipologia della attività di Project Management svolta 

 ruolo nell’eventuale gruppo di PM; 

Affinché venga rinnovata la certificazione della competenza il APM deve: 
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a) avere frequentato almeno 6 giornate di formazione ed aggiornamento su tematiche attinenti lo schema di 
riferimento (Attestati di Partecipazione); 

b) non avere dato luogo a richiami scritti da parte dell'AICQ SICEV per violazioni accertate del codice di 
deontologia professionale; 

c) non avere dato luogo a sospensioni della certificazione per violazioni accertate al Codice di Deontologia 
professionale e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi. 

 

8. SOSPENSIONE E REVOCA 

8.1. Sospensione 

Nei casi in cui sia esplicitamente previsto o su richiesta dello stesso APM, l’A.U. di AICQ SICEV, su richiesta 
del Direttore, dispone la sospensione della certificazione. Del provvedimento e delle relative motivazioni viene 
dato avviso al Candidato a mezzo raccomandata AR. 

Il provvedimento di sospensione può essere applicato: 

- per sanzionare violazioni del Codice di Deontologia professionale;  
- nel caso in cui il APM non abbia presentata richiesta di rinnovo del Certificato, scaduto da oltre tre mesi;  
- nel caso in cui il APM non abbia corrisposto entro 90 giorni dall'avviso la quota di iscrizione;  
- nel caso in cui il APM abbia presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente, non integrata, nei 

60 giorni successivi secondo quanto richiesto dalla Direzione AICQ SICEV (vedere precedente punto 7.1);  
- nel caso in cui il APM non sottoscriva, entro 60 giorni da quando gli sia richiesto, i documenti contrattuali 

(Norme di deontologia, ecc.); 
- su richiesta del APM.  

La sospensione comporta per il APM: 

- l'obbligo di sospendere l'impiego a qualsiasi titolo del marchio AICQ SICEV; 
- l'obbligo di non qualificarsi come APM certificato AICQ SICEV. 

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di AICQ SICEV decidere tra il raddoppio del periodo 
di sospensione, o la revoca del Certificato. 

8.2. Revoca 

L’Amministratore Unico, su proposta motivata del Direttore AICQ SICEV, delibera circa la revoca della 
certificazione e la cancellazione dal Registro. 

Il provvedimento di revoca della certificazione e cancellazione può essere applicato: 

- per sanzionare violazioni del Codice di Deontologia professionale;  
- nel caso in cui il APM non abbia presentata richiesta di rinnovo del certificato, scaduto da oltre tre mesi e 

non abbia successivamente provveduto entro sei mesi dalla scadenza del certificato. Il provvedimento 
viene attuato dopo un periodo di sospensione non inferiore ai 60 giorni e dopo 30 giorni dall'invio dell'avviso 
di revoca e cancellazione al PA a mezzo raccomandata AR;  

- nel caso in cui il APM non abbia corrisposto entro 90 giorni dall'avviso la quota di iscrizione e non abbia 
successivamente provveduto entro sei mesi dalla data di emissione dell'avviso. Il provvedimento viene 
attuato dopo un periodo di sospensione non inferiore ai 60 giorni e dopo 30 giorni dall'invio dell'avviso di 
revoca e cancellazione al PA a mezzo raccomandata AR;  

- nel caso in cui il APM abbia presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente, non integrata, nei 
60 giorni successivi secondo quanto richiesto dalla Direzione AICQ SICEV e non abbia provveduto nei 
successivi sei mesi dalla data di scadenza del Certificato. Il provvedimento viene attuato dopo 30 giorni 
dall'invio dell'avviso di revoca e cancellazione al APM a mezzo raccomandata AR;  

- su richiesta del APM; il provvedimento viene attuato dopo 30 giorni dall'invio dell'avviso di revoca e 
cancellazione al APM a mezzo raccomandata AR. 

La revoca della certificazione e la cancellazione dal relativo registro comporta per il APM: 

- l'obbligo di riconsegnare il certificato e la tessera di identificazione ricevute da AICQ SICEV entro 15 giorni 
dalla data di revoca e cancellazione;  

- l'obbligo di cessare l'impiego a qualsiasi titolo del marchio AICQ SICEV;  
- l'obbligo di non identificarsi come APM certificato AICQ SICEV;  
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Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di AICQ SICEV tutelare i propri interessi nelle sedi 
competenti. 

 

9. RECLAMI E RICORSI 

I reclami e i ricorsi possono essere rivolti per iscritto a: 
- Direttore  AICQ SICEV 
- A.U. AICQ SICEV 
- Presidente del  CSI di AICQ SICEV 
- Comitato di Appello 

 
9.1. Reclami 

I reclami vengono  comunque sempre esaminati dalla Direzione e dall’A.U. AICQ SICEV che possono 
rispondere direttamente, mettendone a conoscenza il Presidente del CSI e il Comitato di Appelli,  o preparare la 
documentazione in modo che tale Comitato possa valutare la situazione. Il Comitato di Appello può, a suo 
giudizio, esprimere il suo parere o sottoporre il caso alle decisioni del CSI  nel corso della prima riunione utile.  
La Direzione AICQ SICEV comunica alla Parte reclamante, l'avvenuta ricezione del reclamo, entro 15 giorni 
dalla ricezione dello stesso, indicando i tempi entro i quali verrà fornita una risposta. 
Decorso tale termine la Direzione AICQ SICEV deve comunicare alla Parte reclamante le motivazioni del 
ritardo. 
 

9.2. Ricorsi 

I ricorsi contro l'operato degli Organi proponenti (Direzione), di quelli che approvano (A.U. di AICQ SICEV), e di 
quelli che deliberano la certificazione (persona competente e indipendente), vengono proposti dalla parte lesa  
al CSI, per tramite del Presidente in carica, entro 60 giorni da quando è avvenuto il fatto.  

Il CSI, sentite le parti ed acquisita l'eventuale documentazione, si pronuncia entro 60 giorni da quando il ricorso 
è stato presentato.  

Il giudizio emesso dal CSI non è appellabile nel caso la parte lesa ritenga che siano stati violati i requisiti di 
accreditamento da parte di AICQ SICEV. Eventuali ricorsi nei confronti delle attività svolte dal CSI, a fronte di 
quanto previsto dallo Statuto AICQ SICEV e dal Manuale Qualità, possono essere rivolti per iscritto ad un 
Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati secondo quanto previsto al paragrafo 10.5 seguente. 

La gestione di un ricorso da parte di AICQ SICEV è gratuita.  

 
10. CONCESSIONE ALL’UTILIZZO DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI AICQ SICEV 

10.1. Premessa 

- Il marchio AICQ SICEV è di esclusiva proprietà dell'Associazione Italiana Cultura Qualità – Sistema di 
Certificazione e Valutazione, ed è stato registrato in data 31 Maggio 2010 al N° MI 2010C005819 come 
marchio nelle classi 35 e 41; 

- Il marchio AICQ SICEV, contraddistingue l'omonimo Organismo di Certificazione delle competenze; 

- Oltre a costituire la denominazione dell'omonimo Organismo di Certificazione, il marchio AICQ SICEV, 
unitamente al numero di registrazione, consente di identificare i APM che hanno conseguito la certificazione 
delle competenze secondo i Regolamenti AICQ SICEV e sono stati iscritti nei relativi Registri professionali; 

- La presentazione della domanda da parte del Candidato APM ha valore di piena e completa presa visione e 
di accettazione integrale del contenuto del presente Regolamento per l'iscrizione ai relativi Registri  e delle 
Norme deontologiche pubblicati nel sito internet di AICQ SICEV.  

Tutto ciò premesso, si conviene che l’utilizzo del marchio AICQ SICEV, del Certificato di competenza e delle 
tessere di identificazione (AICQ SICEV) e del timbro è regolamentata da quanto di seguito indicato. 

10.2. Oggetto e termini 

La licenza d’uso prevede l'utilizzo del marchio unitamente al proprio numero di registrazione/certificato ed alla 
denominazione APM sui biglietti da visita, sulla carta intestata nelle pagine di sito web personali e, sotto forma 
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di timbro, posto, unitamente alla firma autografa, in calce alle registrazioni relative alle sole attività di Verifica 
Ispettiva per conto di Committenti (Organismi di Certificazione/Accreditamento ed Organizzazioni). 

Unitamente, al marchio viene concesso l'uso dei seguenti documenti e dispositivi di identificazione: 

- Certificato originale di certificazione; 

Tali documenti, concessi in uso ai APM certificati, rimangono di esclusiva proprietà di AICQ SICEV. 

A fronte di eventuali modifiche del Regolamento e delle Norme deontologiche è facoltà dei APM certificati  
recedere dalla licenza d’uso senza penalità. 

10.3. Durata e rinnovo 

La licenza d’uso entra in vigore al momento del rilascio del certificato ed ha validità sino al 31 dicembre dello 
stesso anno. 

La licenza d’uso si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta inviata a mezzo 
Raccomandata AR almeno due mesi prima della scadenza naturale, o salvo sospensioni o revoche della 
certificazione e della iscrizione al Registro AICQ SICEV da parte dei APM certificati. 

La licenza d'uso del marchio è subordinata alle seguenti condizioni: 

- allo stato di APM certificato AICQ SICEV; 

- alla iscrizione ai Registri AICQ SICEV; 

- al non essere incorsi in provvedimenti di sospensione della iscrizione nei Registri e della certificazione; 

- al non essere incorsi in provvedimenti di revoca della certificazione e della cancellazione dai Registri; 

- all'essere in regola con le quote di iscrizione. 

La mancata verifica di una qualsiasi delle citate condizioni comporta, in qualsiasi momento, l'immediata revoca 
della licenza d’uso, dovendosi tale clausola considerare quale normativa espressa ai sensi dell'art. 1456 del 
Codice Civile. 

10.4. Risoluzione 

Qualsiasi inadempienza da parte del Valutatore certificato rispetto alle clausole del presente Regolamento  per 
l'iscrizione nel relativo Registro e/o delle Norme deontologiche, ovvero impieghi abusivi o non corretti del 
Marchio, ad insindacabile giudizio dell'AICQ SICEV danno diritto alla revoca con effetto immediato della licenza 
d’uso concessa, fatte salve le azioni giudiziarie ritenute più opportune da AICQ SICEV. 

10.5. Arbitrato 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile . 

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti interessate alla attuazione del presente documento 
saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale 
composto da tre membri, nominati l'uno da una parte, l'altro dall'altra parte ed il terzo, con funzioni di 
Presidente, d'intesa tra i due arbitri di parte. 

Ove non fosse raggiunto l'accordo per la nomina del Presidente, questi verrà designato dal Presidente della 
Camera di Commercio di Milano. 

Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano, giudicherà in via irrituale ex bono et aequo senza formalità procedurali 
ed il suo lodo sarà inappellabile. 

 

11. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N° 196 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni i dati personali forniti dai APM ad AICQ SICEV 
saranno trattati da AICQ SICEV al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali. In 
relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, 
manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali dei APM è pertanto indispensabile in 
relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l’eventuale rifiuto di fornirli, 
determinerà l’impossibilità per AICQ SICEV di dar corso ai medesimi rapporti. 
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I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di 
riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi e-mail) vengono raccolti e trattati da AICQ SICEV con l’esclusiva 
finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo 
amministrativo/contabile. I dati relativi alle certificazioni rilasciate vengono raccolti e trattati per ottemperare agli 
obblighi imposti ad AICQ SICEV in qualità di Organismo di Certificazione accreditato; in tale ambito i dati 
potranno essere trasmessi agli Enti predisposti alla sorveglianza di AICQ SICEV. "Titolare" dei dati personali è 
AICQ SICEV, con sede in Via Cornalia 19, Milano; ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti) del D.Lgs. n. 196/2003 i APM possono, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da 
AICQ SICEV, ad esempio al fine di richiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, fatti salvi gli obblighi 
e le disposizioni di legge che vincolano AICQ SICEV in quanto Organismo di Certificazione accreditato alla 
conservazione di determinate informazioni. 
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ALLEGATO 1 

 

PERCORSO FORMATIVO ALTERNATIVO PER ASSOCIATE PROJECT MANAGER 

 

Il percorso definito di “Alta Formazione nel Project Management” ha l’obiettivo di consolidare nei partecipanti la 
cultura del Project Management, farne comprendere i fondamenti metodologici delineati nelle linee guida 
nazionali UNI ISO 21500:2013 (basate a loro volta su linee guida internazionali ISO 21500:2012), ed orientare il 
loro approccio lavorativo alla gestione per progetti. 

Per dar evidenza dell’estrema concretezza della materia, nel percorso formativo devono essere forniti strumenti 
metodologici ed operativi necessari per pianificare, monitorare e controllare un progetto sotto il profilo tecnico 
ed economico attraverso una preparazione specifica su metodi, approcci e best practices di Project 
Management. 

Inoltre, il percorso deve essere allineato alle direttive EQF, Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per 
l'apprendimento permanente. EQF è uno schema di riferimento per “tradurre” quadri di qualifiche e livelli di 
apprendimento dei diversi paesi e che agisce come dispositivo per renderli più leggibili. 

 

La figura seguente sintetizza il percorso formativo: 

 

Il percorso formativo si dovrà sviluppare secondo delle componenti, che potranno essere svolte sia 
parallelamente che in sequenza. Le componenti sono:  

1. Componente: Conoscenza di base del Project Management 
La componente “Conoscenze di base del Project Management” mira a definire e illustrare in maniera esaustiva 
tutti quegli elementi di conoscenza disciplinare che si ritengono necessari per coloro che vogliono iniziare un 
percorso di crescita come Project Manager e per tutti coloro che si trovano ad operare a vario titolo in un 
contesto progettuale. 

Contenuti: 

 Conoscenze di Contesto – Progetto, Project Management, Program e Portfolio Management, Processi di 
Project Management, Contesto e Stakeholder di progetto, Fasi di progetto e ciclo di vita, Maturità nel 
Project Management 

  

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Info/Acronimi
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 Conoscenze tecniche e metodologiche – Gestione dell’integrazione di progetto, Gestione dell’ambito di 
progetto, Gestione dei tempi e dei costi di progetto, Gestione delle risorse di progetto, Gestione dei rischi di 
progetto, Gestione della qualità di progetto, Gestione dei contratti e acquisti di progetto, Gestione delle 
informazioni e della comunicazione di progetto, Standard e norme di Project Management 

 Conoscenze Comportamentali - Comunicazione, Leadership, Motivazione e orientamento al risultato, 
Team Building & Team Working, Gestione dei conflitti, Negoziazione, Problem Solving, Etica 

 
2. Componente: Norma UNI ISO 21500:2013 e Laboratorio 
La seconda componente, approfondirà le tematiche attraverso uno studio dei processi secondo le linee guida 
fornite dalla Norma UNI ISO 21500:2013 e delle esercitazioni volte a sviluppare delle abilità nell’applicazione 
delle tecniche di Project Management, anche utilizzando strumenti software di supporto. 

Contenuti: 

 Contesto del progetto 

 Processi, strumenti e tecniche di project management: gruppi di processi e gruppi tematici, interazioni 
tra gruppi di processi 

 Workshop avanzato su hard skills – applicazioni pratiche (casi di studio, role play, sessioni interattive) sui 
processi di project management 

 Workshop avanzato su soft skills con sessione teorica di approfondimento 

 

3. Componente: Workshop – caso di studio e presentazione interattiva in plenaria 
Il workshop prevede da parte dei candidati lo svolgimento di un caso di studio, basato su una traccia proposta 
dal Docente che svolgerà anche l’azione di Facilitatore e Valutatore.  

Il workshop prevede che i candidati elaborino un documento di avvio di progetto, un documento di 
pianificazione di progetto, un caso di stato avanzamento lavori, il tutto mutuato da una intensa sessione di role 
play e team building/team working.  

Al termine del percorso ci sarà una esposizione del lavoro prodotto da parte dei partecipanti e tale lavoro 
rappresenterà in evidenza oggettiva l’incipit per la valutazione delle conoscenze avanzate e delle abilità in 
senso pratico nonché per la valutazione degli aspetti comportamentali, sociali e di team working. 

 


