La Proposta di AICA
La certificazione EPM - European Project Management AICA è un programma di certificazione di AICA.
Il programma attesta le conoscenze di project
management nonché le capacità relative all'utilizzo dei
principali strumenti di project management.

A chi è diretta la certificazione EPM
Il target specifico è costituito dai giovani che si affacciano al mondo del
lavoro e coloro che sono all’inizio dell’attività lavorativa.
La certificazione tratta: concetti chiave della gestione dei progetti, utilizzo
di un'applicazione di project planning per creare e pianificare attività,
indicando vincoli e scadenze.
Si rivolge: a coloro che nella propria attività professionale gestiscono
progetti o fanno parte di team di progetto, ma anche. Per i primi due
moduli, a studenti a completamento della loro formazione.
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Come si compone la certificazione
La certificazione EPM si compone di tre moduli indipendenti:
due scritte e una di validazione delle competenze (con verifica documentale e
eventuale colloquio).
EPM Knowledge: e conforme allo standard ISO21500 e quindi qualifica allo
svolgimento di attività di project management.
EPM Ability - attesta la capacità operativa del PM riguardo all’utilizzo di
programmi sw per la gestione di progetto (MSProject2013/2016, ProjectLibre)
EPM Professional - competenze professionali e sociali del project manager
Per essere ammessi a quest’ultima prova è necessario:
un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni negli ultimi 8, come project
manager,
oppure almeno 4 anni negli ultimi 8 nell’ambito di gruppi di project
management, di cui 2 come project manager.
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La certificazione EPM - AICA
Skill
card

EPM
EPM Fundamentals
EPM Knowledge
(conoscenze)

Certificato AICA
EPM Ability
(abilità)
EPM Professional
(competenze)

Certificato AICA
accreditato
UNI 11648
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A chi rivolgersi per conseguire la
certificazione EPM
2.400 sedi di esami accreditate
https://www.aicanet.it/sediesame
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Atlas: Piattaforma per l’erogazione
degli esami EPM
ATLAS è un sistema automatico per la gestione e l'erogazione degli esami pensato e
sviluppato da AICA per la propria rete di Centri d'esame.
ATLAS è un sistema innovativo, intuitivo e facile da usare, che si presenta ricco di
funzionalità evolute e che introduce nuovi standard qualitativi in tutti gli aspetti relativi alla
gestione ed alla erogazione degli esami.
ATLAS è pensato come piattaforma per l’erogazione di tutte le Certificazioni di cui AICA è
garante nazionale.

Svolgimento degli esami di certificazione:
•

in simulazione, in APPLICATION la modalità che permette di sfruttare l'ambiente Office
già preinstallato sulla macchina, in remoto

•

In lingua Italiana o in lingua inglese
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AICA: Piattaforma per l’erogazione
degli esami EPM
AICE (AICA In-application Certification Evaluator è un sistema innovativo
basato su tecnologie web e cloud che consente di sostenere gli esami
delle certificazioni Aica utilizzando direttamente gli applicativi installati sui
computer del test center.
Svolgimento degli esami di certificazione:
• in APPLICATION la modalità che permette di sfruttare l'ambiente Office
già preinstallato sulla macchina o in remoto su piattaforma Windowse
OS
• in lingua Italiana o in lingua inglese
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La Creazione del Valore del Project
Management
UN PROGETTO HA
OBIETTIVI SPECIFICI DA
RAGGIUNGERE

OGNI CAMBIAMENTO
AZIENDALE E’ UN
PROGETTO PIU’ O
MENO GRANDE
L’AZIENDA PER
PERSEGUIRE LA
PROPRIA STRATEGIA
DEVE ATTUARE
CAMBIAMENTI

COME ESSERE SICURI
CHE LE CONOSCENZE
DEI PROJECT MANAGER
SIANO EFFETTIVE E
OMOGENEE
I PROJECT MANAGER
DEVONO AVERE LE
COMPETENZE GIUSTE E
LE GIUSTE ABILITA’

LA CREAZIONE
DEL VALORE DEL
PROJECT
MANAGEMENT

GLI OBIETTIVI SONO
RICLASSIFICABILI
SEMPRE NELLE TRE
CATEGORIE – QUALITA’
COSTO TEMPO

LA CERTIFICAZIONE
EUROPEA DELLE
COMPETENZE ED
ABILITA’ CI AIUTA

European Project
Management

PER ELEVARE LA
CAPACITA’ DI GESTIONE
DEI PROGETTI
ABBIAMO BISOGNO DI
PROJECT MANAGER

QUINDI L’ATTIVITA’
AZIENDALE E’ MOLTO
CONNESSA ALLA
CAPACITA’ DI GESTIONE
DEI PROGETTI

AD OGNI PROGETTO
SONO COLLEGATI DEI
RISULTATI CHE
CONTRIBUISCONO ALLA
CREAZIONE DI VALORE

SE ANDIAMO IN
RITARDO
COMPROMETTIAMO LA
CREAZIONE DI VALORE
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Il Project Manager è la persona formalmente incaricata del raggiungimento degli obiettivi di progetto
attraverso la corretta gestione dei processi di Project Management
•
I riferimenti normativi
• La Norma UNI ISO 21500/2013 : Guida alla gestione dei progetti
• La Norma UNI 11648/2016: Attività professionali non regolamentate. Project Manager. Definizione dei
requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• La Norma ISO 17024: Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone

Sulla base di queste norme gli
organismi di certificazione
accreditati ACCREDIA (Ente
Italiano di Accreditamento)
sono in grado, come definito
da uno specifico Schema di
Certificazione, di certificare
che il professionista ha le
competenze necessarie per
svolgere la professione di PM e
permetterne l’iscrizione al
registro professionale.
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Il percorso di certificazione: le
equipollenze
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https://www.aicanet.it/epm
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EPM Professional
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Grazie dell’attenzione
Carmen Genovese
Responsabile schema di certificazione EPM

Per informazioni scrivere a:
epm@aicanet.it
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