IT PROJECT MANAGER
Guida all’utilizzo dei servizi di qualificazione e certificazione
Il ruolo dell’ IT Project Manager
Il Project Manager è una figura professionale di alto livello che riveste responsabilità organizzative e di
gestione del team di lavoro. L’IT Project Manager1 deve quindi possedere e dimostrare elevate
competenze nella conduzione a buon fine di una idea di progetto con attenzione alla qualità del risultato, al
tempo entro cui realizzarlo e alla dotazione economica assegnata dal committente.
Il percorso di qualificazione e certificazione dell’IT Project Manager
La proposta di valorizzazione della professione di Project Manager formulata da AICA si basa sulla norma
UNI EN 16234-1:2016, relativa specificatamente alle competenze ICT basate sullo standard e-CF 3.0, e alla
UNI 11621-2 che definisce i profili di professionalità ICT fra cui il IT Project Manager e UNI 11506:2017.
Come in tutte le professioni, l’esperienza e la seniority spingono la professionalità di ingresso,
prevalentemente tecnica, verso livelli di professionalità specialistica avanzata e successivamente di
competenza gestionale oltre che tecnica. In questo quadro la proposta AICA è rappresentata nella seguente
figura:

Per l’IT PM AICA individua un livello di ingresso nel percorso professionale del project manager,
denominato EPM Qualification (European Project Management Qualification), che si articola in due moduli:
1) la familiarizzazione con i concetti base di Project Management, come la gestione delle attività e delle
risorse e 2) l’uso degli strumenti di project planning.
http://www.aicanet.it/documents/10776/141330/Schema+di+certificazione+Project+Manager/900c9280-7a63-456b8abc-432ecf7e5a5a), schema del profilo IT Project Manager
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Una volta maturata esperienza il professionista IT ha quindi l’opportunità di accedere all’assessment delle
competenze che gli permette di confrontarsi con i requisiti di knowledge e skill definiti dallo standard
europeo eCF 3.0 per valutare possibili percorsi di miglioramento professionale:
•

Qualificare la propria competenza in project management, mediante il servizio di posizionamento
e monitoraggio che gli consente di accertare, con il supporto di esperti, le sue competenze in
confronto a quanto previsto dallo standard eCF 3.

•

Certificare il proprio profilo con il servizio eCFplus basato sulla ISO 17024 e accreditato con
Accredia e quindi valido a termini di legge vigente.

•

Acquisire un percorso di formazione personalizzato basato sui propri gap di competenza con cui
accedere a cori di formazioni di terze parti realmente utili al proprio sviluppo professionale.

•

Un altro servizio disponibile è quello della partecipazione alla Comunità dei Professionisti ICT .

Una volta riconosciuta la professionalità, AICA offre l’opportunità dell’iscrizione scontata ad ASSIREP,
che come associazione dei Responsabili di Progetto assicura servizi di supporto, fra cui il registro pubblico di
coloro che sono in possesso della certificazione di IT Project Manager, e l’attestato di Qualità a norma della L.
4/13.
Il posizionamento della certificazione dell’IT Project Manager di AICA

Il possesso di altre certificazioni di PM (ad esempio: Prince 2, IPMA, PMP, ISIPM) consente al
professionista di avvantaggiarsi in alcune fasi dei servizi proposti; ad esempio gli consente di non dover
sostenere l’esame scritto, ma di conseguire la certificazione IT Project manager verificando solo il livello
delle competenze possedute e sostenendo il colloquio con la commissione per l’accertamento
dell’esperienza svolta..
L’importanza della certificazione

Grazie all’accreditamento di ACCREDIA la certificazione dell’ICT Project Manager, rilasciata da AICA a
fronte degli standard UNI EN 16234-1:2016 UNI 11506:2017e UNI 11621-2 consente dunque al
professionista di proporsi al mercato con un profilo altamente qualificato riconosciuto a livello
internazionale e in linea con la vigente normativa nazionale per l’accesso a bandi pubblici: un titolo che
valorizza appieno l’esperienza acquisita e fornisce la piena consapevolezza del proprio livello di
professionalità.
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