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AICA
(Associazione
Italiana
per
l'Informatica ed il Calcolo Automatico) è
una Associazione senza scopo di lucro,
apartitica e apolitica, a carattere
nazionale costituita da professionisti e
cultori del settore delle Scienze e delle
Tecnologie Digitali, che persegue fini
culturali, scientifici, e divulgativi ed
opera in ottemperanza alle leggi e
normative vigenti.

AICA si impegna a far progredire la
cultura, la pratica e le applicazioni
della scienza e della tecnologia digitale

Aica opera come
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO

La certificazione ePM
La necessità di competenze di project management ad ausilio delle
attività di quadri, responsabili o manager, per un supporto alla loro
attività, è sempre più richiesta.
L’obiettivo è essere in grado gestire progetti ben articolati, correlati
con altre funzioni, e di saper tenere sotto controllo il loro andamento
rispetto a tempi, costi ed obiettivi.
La certificazione ePM accerta:
 Le conoscenze di Project Management
 Le abilità nell’uso di strumenti informatici specifici per il PM
 L’esperienza (competenze ed attitudini) maturata nella gestione di
progetti
In conformità a quanto previsto dalla norma UNI 11648

A chi si rivolge

 chi nella sua attività lavorativa o professionale può trarre
significativi benefici dalla conoscenza delle tecniche di
project management
 studenti universitari o neolaureati, studenti di scuola
superiore, quali istituti tecnici, istituiti per geometri, istituti
agrari, licei scientifici/tecnologici, a integrazione del percorso
formativo
 funzionari della P.A. Centrale o Locale, R.U.P. interessati e
coinvolti nella pianificazione e controllo di progetti e attività
complesse
 membri delle FFAA che sono coinvolti in percorsi che
richiedono pianificazione e gestione delle risorse
 tutti coloro che pur non dovendo in prima persona gestire
progetti/programmi, vogliano acquisire conoscenze di
project management per meglio interagire con colleghi e
collaboratori

I moduli ePM

Skill
card

ePM
ePM Qualification
ePM Fundamentals
(conoscenze)

Certificato AICA

ePM Ability
(abilità)

ePM Professional
(competenze)

Certificato
accreditato
UNI 11648

ePM Fundamentals
Il Modulo ePM Fundamentals attesta il possesso delle
conoscenze fondamentali di Project Management che
si ritengono utili o necessarie per tutti coloro che
partecipano a progetti in vari ruoli
La struttura del modulo prevede i seguenti 3 gruppi di
conoscenza:

1. Conoscenze di contesto
Strutture organizzative e progetti Processi di Project
Management
Gestione Stakeholder

2. Conoscenze tecniche e metodologiche
Gestione rischi e opportunità di progetto
Gestione dei costi di progetto

3. Conoscenze comportamentali
Team building/Team working

ePM Fundamentals: il syllabus

ePM Ability

Il modulo Project Planning ha lo scopo di
attestare le capacità del Candidato
relative all'utilizzo di strumenti di
project management, per lo sviluppo e il
monitoraggio di piani di progetto, per
quanto riguarda la pianificazione e la
gestione di tempi, costi, attività e risorse.
è basato sull'utilizzo di un programma software
di project management quale
- Microsoft Project 2010
- Microsoft Project 2013
- ProjectLibre

Le prove di esami automatici EPM
Le prove d’esame si svolgono attraverso il sistema ATLAS (software in simulazione)
oppure il sistema AICE (software in-application)

 La prova d'esame di ePM Fundamentals consiste di 60 domande teoriche a
risposta multipla, ciascuna con quattro opzioni di risposta. La durata del test è di
90 minuti.
Il test si intende superato se risultano corrette il 66% delle risposte, ovvero se si
è risposto correttamente ad almeno 40 delle 60 domande.
 L’esame ePM Project Planning
La durata del test è di 45 minuti. l test è costituito da 32 domande (di cui 6
teoriche a risposta multipla e 26 pratiche) per un punteggio complessivo di
360 e si intende superato se si raggiunge un punteggio di almeno 270 su 360
(pass rate 75%)
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I principi generali della certificazione
L’attività di Certificazione di persone, al fine di garantire l’oggettività della
Certificazione ai clienti e a tutte le parti interessate, rispetta i principi generali
della Certificazione di persone, come definiti dalla norma ISO 17024.
Imparzialità: nessun interesse personale o di categoria deve influenzare il
rilascio delle certificazioni o deve prevalere negli organi direttivi
dell’organismo di Certificazione, che deve garantire indipendenza e assenza di
conflitto di interessi.
Etica professionale: le decisioni relative alle certificazioni devono essere
improntate alla correttezza e alla integrità morale.
Competenza tecnica: le attività tecniche connesse alle certificazioni devono
essere effettuate in conformità allo stato dell’arte delle conoscenze nella
materia.
Accessibilità: deve essere garantito l’accesso al percorso di certificazione a
tutti, senza alcuna discriminazione di alcun tipo.
Trasparenza: le regole per il conseguimento dei certificati devono essere
pubbliche e note a tutti.

Iscrizione ai registri professionali
Il conseguimento della certificazione ePM da diritto
all’iscrizione nei registri
AICA ed Accredia

Iscrizione all’Associazione Professionale

Il conseguimento della certificazione da la possibilità di
Iscriversi all’Associazione professionale ASSIREP iscritta
al registro MISE in base alla legge 4/13 a condizioni di favore.
L’aggiornamento professionale annuale sarà valido
per il mantenimento della certificazione
e per quello dell’associazione.
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Le sedi di esame

I test di certificazione ePM Qualification
si svolgono presso i Test Center (TC) di AICA
- Enti di formazione
- Istituti scolastici
I Test Center intrattengono la relazione con il candidato
Il modulo ePM Professional è gestito direttamente da AICA,
cui vanno inoltrate le domande ed i documenti previsti
ecfplus@aicanet.it
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