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TARIFFE DI ESAME  

(Project Manager) 

 

Le quote e gli oneri attinenti all’esame di certificazione sono i seguenti:  

Prima certificazione Project Manager (UNI 
11648) 

UNI 11506 - ICT Project 
Manager (UNI 11621-2) 

a) Istruzione della domanda 50,00 € + IVA 50,00 € + IVA 

b) Prova scritta Valutazione conoscenze 100,00 € + IVA 100,00 € + IVA 

c) Prova scritta Valutazione conoscenze e 
abilità 

100,00 € + IVA 100,00 € + IVA 

d) Prova orale 290,00 € + IVA 290,00 € + IVA 

e) Iscrizione al Registro (inclusi i settori 

di competenza riconosciuti)  
GRATUITA GRATUITA 

Passaggio da altri OdC – solo colloquio 100,00 € + IVA 100,00 € + IVA 

 

In base ai titoli presentati, si applicano le voci sopra citate come di seguito indicato: 

• Procedura standard (Esame completo voci a + b + c + d+ e): 540,00 € + IVA 

• Procedura semi-ridotta (Esame ridotto voci a + c + d+ e): 440,00 € + IVA 

• Procedura semplificata (Esenzione prova scritta voci a + d+ e): 340,00 € + IVA 

 

Durante una stessa sessione di esame il Candidato può richiedere di essere esaminato per entrambi gli 

Schemi di Certificazione. In questo caso, sarà tenuto al pagamento di un’unica quota di esame. 

 

CERTIFICAZIONE ICT PM PER PM GIA’ CERTIFICATI SECONDO UNI 11648 

 

Un Project Manager, già certificato secondo la norma UNI 11648, può richiedere la certificazione ICT PM 

secondo la norma UNI 11506 senza eseguire un ulteriore esame, ma solo dimostrando la competenza con 

le modalità previste dai regolamenti specifici di Schema. 
 

 

 

RIPETIZIONE ESAME  

In caso di ripetizione dell’esame di certificazione si applica il seguente tariffario:  

- Prova scritta Valutazione conoscenze: 80,00 € + IVA  

- Prova scritta Valutazione conoscenze e abilità: 80,00 € + IVA  

- Prova orale: 230,00 € + IVA  

 

Note: Possono essere organizzate sessioni di esame ad hoc per gruppi omogenei di candidati, anche fuori 

sede AICQ SICEV. In questo caso, la tariffa sarà determinata con un’offerta specifica, formalizzata sulla 

base dei costi direttamente imputabili alla sessione stessa. AICQ SICEV ha inoltre stipulato Accordi di 

Collaborazione per fornire servizi di certificazione a condizioni economiche agevolate. 

Istruzione della domanda + Esame € 100,00 + IVA 

Iscrizione al Registro  GRATUITA 
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MANTENIMENTO ANNUALE 

 

 

 

Il tariffario si applica a tutti i soggetti, persone giuridiche e fisiche, indipendentemente dal possesso di 

partita IVA. 

 

MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il candidato che intende conseguire una certificazione AICQ SICEV può inviare la domanda di 

certificazione, corredata dalla documentazione richiesta, a:  

AICQ SICEV S.R.L. 

Via Cornalia, 19 - 20124 MILANO  

Tel. 02/66713425   e-mail: info@aicqsicev.it 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario intestato a: 

AICQ SICEV S.r.l.  

BANCO BPM – FILIALE DI MILANO – GALFA - VIA MELCHIORRE GIOIA, 47 20124 MILANO 

IBAN: IT10 X 05034 01689 000000006200 

Mantenimento annuale 

(quota da versare annualmente) 

Project Manager  

(UNI 11648) 

ICT Project Manager 

(UNI 11506 – UNI 11621-2) 

 € 150,00 € 150,00 
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