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DALLA CONVENZIONE TRA AICA E ASSIREP
NASCE SMART CERTIFICATION

AICA annuncia la firma di una convenzione con ASSIREP, Associazione
Professionale che tutela la professione del Responsabile di Progetto e di tutti
i ruoli che operano in ambito Project Management e rilascia un “Attestato di
Qualità e di Qualificazione professionale dei servizi” riconosciuto dal Ministero
per lo Sviluppo Economico.

La convenzione, che amplia l’accordo già precedentemente sottoscritto, tra
AICA e ASSIREP, è finalizzata a semplificare le modalità di erogazione della
certificazione EPM e a integrare il processo di Certificazione di AICA con il
processo di Attestazione di Qualità e di Qualificazione professionale di
ASSIREP, al fine di qualificare la figura del PM in un contesto in cui la gestione
dell’opera diviene un fattore importante di successo.

EPM è lo schema di certificazione gestito da AICA e accreditato dall’Ente
Nazionale di Accreditamento Accredia, riferito alle norme ISO 21500 e UNI
11648, che definiscono i requisiti necessari all’attività professionale del
Project Manager.

La certificazione EPM prevede il superamento di tre prove d’esame: 

Esame scritto di valutazione delle conoscenze di Project Management
(EPM Knowledge)
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Anomalia nel messaggio

Il giorno 09/07/2020 alle ore 18:02:35 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio "? DALLA CONVENZIONE TRA AICA E ASSIREP NASCE SMART CERTIFICATION" proveniente da
"aica-comunicazioni-bounces@elwood.cu.mi.it"
ed indirizzato a:
ptta010004@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.
To: aicacomunicazioni@aicanet.it
From: AICA-COMUNICAZIONI aica-comunicazioni@elwood.cu.mi.it
Reply-To: carmen.genovese@aicanet.it
Date: Thu, 9 Jul 2020 18:01:21 +0200
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Esame scritto di valutazione delle abilità del Project Manager (EPM
Ability)
Esame di verifica delle competenze professionali, che include una
verifica documentale delle competenze tecniche e un colloquio orale di
valutazione delle capacità personali e sociali del Project Manager (EPM
Professional).

Il processo di certificazione EPM si semplifica attraverso due importanti
passaggi: 

L’utilizzo delle aule virtuali di ATLAS in Cloud, che, per far fronte
all’attuale limitata mobilità, permettono al candidato di svolgere le
prove scritte EPM da remoto (smart-certification), preservando i livelli
necessari di controllo e di qualità.
Il riconoscimento come parte integrante dell’iter di certificazione EPM,
dell’Attestato ASSIREP di Qualità per la specifica professione di PM, ex
Articoli 4, 7 e 8 della L. 4/2013, per il quale AICA ha validato il processo
di valutazione del livello di conoscenza e competenza del PM.

La convenzione prevede che AICA mantenga il diritto di presidiare, tramite
appositi Audit, le sessioni d’esame di prequalifica svolte da ASSIREP, per il
conseguimento dell’Attestato B.B., al fine di accertare il livello di qualità del
processo di valutazione.   

La Certificazione ha durata triennale e richiede, ogni anno, il mantenimento
della certificazione e, al terzo anno, il rinnovo della certificazione e della
registrazione alRegistro pubblico dei professionisti certificati.

I Soci in possesso di un Attestato ASSIREP B.B. in corso di validità potranno
accedere a condizioni economiche agevolate oltre ad essere esonerati dalla
verifica periodica del mantenimento/rinnovo della certificazione EPM e dal
pagamento della quota di mantenimento della certificazione per il primo
anno dopo il conseguimento del certificato.

Per informazioni:
Carmen Genovese
Responsabile schema di certificazione EPM
carmen.genovese@aicanet.it 
cell. 347.1660827

Roberto Molinari
Coordinatore Dipartimento Lavoro e Sistemi Professionali

 

AICA è accreditata da Accredia per gli schemi di certificazione ICDL Full Standard, e4job, e-CF Plus
ed EPM.
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