
Schema di certificazione
ASSOCIATED PROJECT MANAGER

AICQ SICEV - Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA - ha attivato il
Registro dedicato agli Associated Project Manager.

L'iscrizione al Registro è riservata a coloro che hanno sostenuto un corso universitario di
Project Management o un percorso formativo alternativo definito di “Alta Formazione
nel Project Management” con l’obiettivo di consolidare nei partecipanti la cultura del
project management, farne comprendere i fondamenti metodologici delineati nella
norma UNI ISO 21500:2013 ed orientare il loro approccio lavorativo alla gestione per
progetti.

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. Inoltre, il percorso deve essere allineato alle direttive EQF - Quadro europeo
delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente.
In considerazione dell'importanza del Project Management, da intendersi come
conoscenza di base e capacità richiesta a coloro che hanno un ruolo di responsabilità
nei progetti, siano questi di innovazione tecnologica o di archeologia, di realizzazione di
opere pubbliche o di studio e predisposizione di una nuova legge, l’obiettivo del
Registro Associated PM è quello di avviare alle tematiche del Project Management le

persone interessate a ricoprire in futuro il ruolo del Project Manager o, più in generale,
ruoli di management nei quali le competenze siano riconosciute da un Organismo di
terza parte indipendente.
L'iscrizione al Registro APM rappresenta, pertanto, un primo importante passo verso la
certificazione delle professionalità della figura del Project Manager. Questa potrà essere
raggiunta in modo completo con l'iscrizione al Registro dei Project Manager, solo dopo
aver maturato gli anni di esperienza e di lavoro richiesti dal ruolo e al superamento di
una prova scritta e di una prova orale, come previsto dalla norma UNI 11648:2016.

Il costo dell’iscrizione al Registro APM è pari a 30,00 € + IVA e comprende l’emissione
dell'attestato e l’inserimento nella mailing list AICQ SICEV che permette di ricevere le
newsletter, tutte le ultime informazioni di settore e gli inviti agli eventi e alle attività utili

all'aggiornamento professionale.

CHI PUO’ ACCEDERE AL REGISTRO?


