
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PROJECT MANAGER 

La pubblicazione e il recepimento della norma ISO in materia di Project management e 

l’emissione a livello nazionale della norma UNI ISO 21500 Linea guida alla gestione 

progetto (Project management) da parte di UNI (Ente Italiano di Unificazione), nel 

maggio 2013, ha posto in evidenza il ruolo del Project Manager. Tale norma ha costituito le “fondamenta” della norma 

UNI 11648 Attività professionali non regolamentate – PROJECT MANAGER – Definizione dei requisiti di conoscenza, 

abilità e competenza pubblicata a fine settembre 2016 dalle Commissioni tecniche Servizi e Gestione per la Qualità e 

Tecniche di Supporto di UNI. 

 

La suddetta norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale non regolamentata del Project Manager, e di 

figure equivalenti che gestiscono progetti o di altri ruoli organizzativi svolgenti funzioni in conformità con la UNI ISO 

21500, e sancisce il riconoscimento del ruolo professionale del Project Manager mediante l’identificazione delle 

conoscenze, abilità e competenze che lo stesso deve possedere. AICQ SICEV ha contribuito al raggiungimento di questo 

risultato, mediante la partecipazione del Referente di Schema Ing. M. Monassi alle riunioni del GdL, cercando di operare 

alla ricerca di una posizione condivisa che potesse soddisfare gli interessi di tutti gli stakeholder coinvolti. 

 

In considerazione della rilevanza di questa figura professionale, AICQ SICEV ha inoltre elaborato un project charter per la 

definizione e sviluppo dello SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DEI PROJECT MANAGER PROFESSIONISTI. A febbraio 2017, 

dopo un’attenta valutazione documentale ed operativa, tale Schema ha ricevuto l’ACCREDITAMENTO UFFICIALE DI 

ACCREDIA (L’Ente Italiano di Accreditamento). AICQ SICEV è stato il primo OdC in Italia ad essere accreditato a fronte 

della norma UNI 11648.  

 

Infine, nel mese di febbraio 2019, per rispondere alle numerose richieste del mercato del lavoro, l’accreditamento di 

ACCREDIA è stato esteso alla figura professionale del PROFESSIONISTA OPERANTE NEL SETTORE ICT AI SENSI DELLA 

NORMA UNI 11506:2017 PROFILO: PROJECT MANAGER (rif.to Norma UNI 11621-2 “Attività professionali non 

regolamentate - Profili professionali per l’ICT - Parte 2: Profili professionali di seconda generazione”). 

 

In Italia, pertanto, è possibile ottenere una CERTIFICAZIONE DI TERZA PARTE INDIPENDENTE delle proprie competenze 

sulla base dei requisiti indicati nei seguenti Regolamenti di Schema: 

• RPM01 - REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PROJECT MANAGER (11648) 

• RICTPM 01 - REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PROFESSIONISTA OPERANTE 

NEL SETTORE ICT – PROFILO: PROJECT MANAGER (11506) 

 

Il Project Manager professionista che soddisfa i requisiti minimi può accedere all’esame di certificazione e, in caso di 

esito positivo, può acquisire entrambi i certificati garantendosi così la giusta visibilità. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Per partecipare alla sessione di esame occorre effettuare il download del modulo Domanda per l’esame di certificazione 

dal sito www.aicqsicev.it, corredando tale domanda degli allegati richiesti. La domanda e i relativi allegati devono essere 

inviati entro 7 giorni precedenti alla data prevista per la sessione di esame a info@aicqsicev.it.  



 

Rev. Novembre 2019 2 

IL VALORE AGGIUNTO DELLA CERTIFICAZIONE 

Certificare la propria professionalità con AICQ SICEV consente a colui che si certifica di vedere riconosciute - da parte di 

un Organismo di terza parte accreditato - le proprie competenze professionali sulla base di standard riconosciuti a 

livello nazionale ed internazionale ed acquisire così una maggiore competitività sul mercato. Inoltre, la certificazione 

accreditata ha validità europea e mondiale grazie all’appartenenza alla Infrastruttura Europea di Accreditamento ed alla 

firma di Multilateral Agreements da parte di ACCREDIA. 

La certificazione è un processo individuale: il beneficiario è il singolo professionista, cioè colui che esercita un’attività 

volta alla prestazione di servizi ed opere a favore di terzi eseguita tramite il lavoro intellettuale. I PM certificati sono 

inseriti nel Registro online consultabile sul sito www.aicqsicev.it e sul sito di ACCREDIA. 

I benefici, tuttavia, non sono limitati al professionista, ma interessano anche le Organizzazioni, che impiegano queste 

professionalità, ed i clienti che richiedono i servizi.  

In una logica di sviluppo professionale continuo, la certificazione rappresenta lo strumento vincente per distinguersi dai 

competitor ed è una garanzia preventiva e continua di: 

☺ QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ: attraverso la verifica del mantenimento delle competenze e il loro 

aggiornamento in un’ottica di miglioramento continuo  

☺ RIGORE E SERIETÀ: mediante la verifica del rispetto del Codice Deontologico e la conformità alla normativa 

applicabile 

☺ TRASPARENZA E CREDIBILITÀ: attraverso la certificazione delle competenze secondo i migliori standard 

nazionali ed internazionali 

 

L’importanza della certificazione può essere letta anche alla luce di due peculiarità del panorama nazionale:  

➢ l’introduzione del nuovo Codice degli Appalti, che identifica nuovi criteri e principi di gestione delle opere 

pubbliche in un più generale spirito innovativo, di qualificazione di personale, stazioni appaltanti e re-

engineering dei processi;  

➢ le linee guida dell’Autorità anticorruzione ANAC, che a supporto del nuovo Codice degli appalti, riconoscono una 

volta per tutte al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) la stessa qualifica di project manager con le 

competenze caratteristiche del project management. 

 

 

AICQ SICEV è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA 

- in conformità alla norma ISO/IEC 17024 Requisiti generali per 

Organismi che eseguono la certificazione delle persone - per la 

certificazione di Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione e di 

figure professionali che operano in molteplici settori di attività.  Nel 

1994, è stato il primo OdC di persone ad essere accreditato da 

SINCERT (ora ACCREDIA). 

http://www.aicqsicev.it/

