
Proprietà Letteraria Riservata ANIMP – E’ vietata la riproduzione anche parziale se non esplicitamente autorizzata 

IPMA- Italian Certification Body – Manuale Certificazione Project Manager: Processi, Linee Guida, Regolamenti 

 

 

 

            the Italian  Member of  

 

 

 

 

        IPMA
®
 - ITALIAN CERTIFICATION BODY 

 
 

 
1 Gennaio 2016                                        Edizione 15 

    Ed    Edizione 12 

 
 
 

 

 

CERTIFICAZIONE 
IN 

PROJECT MANAGEMENT 
 

Parte Generale  
-Comune a tutti i livelli di certificazione- 

 



Proprietà Letteraria Riservata ANIMP – E’ vietata la riproduzione anche parziale, se non preventivamente autorizzata 

IPMA Italy – Manuale Certificazione Project Manager: Parte Generale – Edizione 15-V1 
2 

Rev. Data Titolo Approv. 

1 3 Gennaio 2000 Manuale per la Certificazione/Qualificazione Project Manager  

2 30 Aprile 2001 Manuale per la Certificazione/Qualificazione Project Manager  

3 2 Gennaio 2002 Manuale per la Certificazione dei Project Manager   

4 1 Giugno 2002 Manuale per la Certificazione dei Project Manager   

5 1 Luglio 2003 Manuale per la Certificazione dei Project Manager   

6 1 Marzo 2004 Manuale per la Certificazione dei Project Manager   

7 1 Gennaio 2006 Manuale per la Certificazione dei Project Manager   

8 23 Maggio 2006 Manuale per la Certificazione dei Project Manager  

9 1 Gennaio 2008 Certificazione dei Project Manager – Processo della  

Certificazione, Linee Guida, Regolamenti  

 

10 1 Gennaio 2009 Certificazione dei Project Manager – Processo della  

Certificazione, Linee Guida, Regolamenti 

 

11 1 Gennaio 2010 Certificazione dei Project Manager – Processo della  

Certificazione, Linee Guida, Regolamenti 

 

12 1 Novembre 2011 Certificazione dei Project Manager – Processo della  

Certificazione, Linee Guida, Regolamenti 

 

13 1 Luglio 2012 Certificazione dei Project Manager – Processo della  

Certificazione, Linee Guida, Regolamenti 

 

14 1 Gennaio 2014 Certificazione dei Project Manager – Processo della  

Certificazione, Linee Guida, Regolamenti 

 

 

Ediz. Data Titolo Approv. 

15 1 Gennaio 2016 Certificazione dei Project Manager – Parte Generale 

 
I contenuti, l’organizzazione e la stesura del presente documento “Certificazione in Project Ma-

nagement – Parte Generale” Edizione 14, sono stati curati dall’ Italian Certification Body. 

 

Versione 13: Elenco principali modifiche introdotte rispetto alla Edizione 12 

 

Cambio denominazione da Italian Project Management Academy  a IPMA Italy 

Modifiche al Capitolo 4 relativo alle Fasi di Certificazione 

Modifiche alla Modulistica 

 

Versione 14: Elenco principali modifiche introdotte rispetto alla Edizione 13 

 

Comitato di Appello 

Modulo di Feedback 

Fasi dettagliate della procedura (riferimenti alla Guida alla Certificazione) 

Informazioni Generali (riferimenti alla Guida alla Certificazione) 

Requisiti per la Certificazione 

 

Versione 15: Elenco principali modifiche introdotte rispetto alla Edizione 14 

 

La principale variazione consiste nell’aver rimosso la sezione relativa alla procedura specifica 

per ciascun livello di Certificazione. 

Il documento attuale raccoglie informazioni che si applicano a tutti i livelli di Certificazione. 

Le informazione specifiche di ciascuna procedura sono descritte nei singoli manuali denominati 

“Procedura di Certificazione – IPMA Level (A,B,C o D) 

Rispetto alla versione precedente sono state apportate modifiche relativamente a: 

Editing 

Procedura di Appello 

Codice Etico 

Confidenzialità e Riservatezza 



Proprietà Letteraria Riservata ANIMP – E’ vietata la riproduzione anche parziale, se non preventivamente autorizzata 

IPMA Italy – Manuale Certificazione Project Manager: Parte Generale – Edizione 15-V1 
3 

 

INDICE 

 

 

 

 

 

Finalità del Manuale    pag.    5 

Prefazione  pag.    6 

Politica della Certificazione dei Project Manager pag.    8 

 

 

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE pag.    9 

 

1.1 IPMA Italy pag.  10 

1.2 Riferimenti etici e normativi del Programma di Certificazione pag.  10 

1.3 Approccio professionale al Project Management  pag.  11 

1.4 I quattro livelli di Certificazione IPMA pag.  12 

1.5 Requisiti pag.  13 

1.6 Valutazione pag.  13 

 

 

CAPITOLO 2: IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE IPMA pag.  14 

 

2.1  Il sistema universale IPMA di Certificazione su quattro Livelli pag.  15 

2.2  Il Programma di Certificazione pag.  16 

2.3 Avvio del processo di Certificazione – Cenni storici pag.  16 

2.4 Organizzazione IPMA pag.  16 

2.5       Italian Certification Body – Organizzazione e Struttura pag.  18 

2.6  Finanziamento Programma di Certificazione pag.  22 

2.7 Valutatori pag.  22 

2.8 Controllo del Processo di Certificazione pag.  22 

 

 

CAPITOLO 3: IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE IPMA pag.  24 

 

3.1 Il Processo di Certificazione pag.  25 

   3.2 Le Fasi della procedura di Certificazione pag.  25 

   3.3       Fasi del processo di Ricertificazione pag.  30 

   3.4       Schema Generale delle Competenze pag.  31 

 

 

CAPITOLO 4: NORME GENERALI DELLA CERTIFICAZIONE pag.  35 

 

4.1 Conflitto d’interessi  pag.  36 

4.2 Confidenzialità e riservatezza pag.  36    

4.3 Note relative alla gestione del certificato pag.  36 

4.4 Procedura uso improprio dell’attestato pag.  37 

4.5 Procedura di appello da parte del candidato pag.  38 

4.6 Addestramento dei valutatori pag.  39 



Proprietà Letteraria Riservata ANIMP – E’ vietata la riproduzione anche parziale, se non preventivamente autorizzata 

IPMA Italy – Manuale Certificazione Project Manager: Parte Generale – Edizione 15-V1 
4 

 

CAPITOLO 5: MODULISTICA pag.  41 

 

Informazioni Generali pag.  42  

Modello 5.1  Adesione alla Certificazione IPMA pag.  43 

Modello 5.2  Autovalutazione delle Competenze e percorso Formativo pag.  45 

Modello CS Modulo Valutazione Complessità del Progetto pag.  56 

Modello FB  Questionario di Valutazione della Qualità pag.  57 

Fac-Simile Attestato certificazione pag.  59 

 

CAPITOLO 6: PROCEDURA DI RICERTIFICAZIONE pag.  60 

 

---------- 

APPENDICE 1 – Concetti di Progetto, Programma, Portafoglio pag.  64 

APPENDICE 2 – Codice Etico e di Condotta Professionale IPMA Italy pag.  67 

APPENDICE 3 – ABBREVIAZIONI                                                                              pag.  72 

 

  



Proprietà Letteraria Riservata ANIMP – E’ vietata la riproduzione anche parziale, se non preventivamente autorizzata 

IPMA Italy – Manuale Certificazione Project Manager: Parte Generale – Edizione 15-V1 
5 

FINALITA’ DEL MANUALE  
“Certificazione – Parte Generale” 

 
Il presente manuale, denominato “Certificazione – Parte Generale”, ha l’obiettivo di illustrare al 

Candidato ad uno dei livelli di certificazione in project management IPMA, quanto segue: 

 

- i criteri generali con i quali ANIMP/IPMA Italy  gestisce e amministra la Certificazione 

in Italia secondo le procedure stabilite da IPMA Internazionale; 

- le procedure e le regole, parte generale, con le quali si svolge le procedura di certifica-

zione; 

- le obbligazioni e responsabilità da parte del Certification Body; 

- le obbligazioni e responsabilità da parte del Candidato; 

- la procedura di ricertificazione; 

- la procedura di appello. 

 

Il Manuale, inoltre, contiene la modulistica che il candidato utilizzerà per il processo di Certifi-

cazione. 

 

 

Il Candidato iscrivendosi alla certificazione e sottoscrivendo il Modulo d’Ordine (MO1) 

accetta integralmente quanto stabilito da IPMA e indicato nei Manuali “Certificazione in 

Project Management – Parte Generale comune a tutti i livelli di Certificazione”, e “Pro-

cesso della Certificazione IPMA Level (A, B, C o D)”. 
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PREFAZIONE 

 

 

 

Il ruolo del “Project Manager” è sempre più diffuso e copre un ampio spettro d’attività  

fortemente diversificate e con elevata specificità, in relazione ai settori in cui il Project Mana-

ger opera. 

Il Project Management costituisce, da tempo, una professione che si svolge secondo standard e 

metodologie rigorose che ne definiscono ruoli, contenuti, compiti e modalità operative.  

L’evoluzione dei progetti, sempre più complessi e diversificati, ha portato ad un aumento signi-

ficativo delle competenze che devono essere patrimonio professionale del Project Manager; in 

particolare, gli aspetti relativi al comportamento, come la motivazione e la crescita del gruppo 

di Progetto e la leadership, ed al contesto in aggiunta agli aspetti squisitamente metodologici e 

tecnici. 

 

L’Associazione Internazionale di Project Management (IPMA), ha elaborato un proprio manua-

le denominato “IPMA Competence Baseline” (ICB), utilizzato da tutte le Associazioni Nazio-

nali associate all’IPMA come linea guida per la stesura del proprio Manuale delle Competenze 

nella lingua del paese, e che definisce le competenze professionali fondamentali che un respon-

sabile della conduzione di un Progetto deve avere, indipendentemente dal tipo di settore eco-

nomico in cui l’iniziativa si realizza. 

 

L’IPMA ha condotto di recente una revisione del manuale delle Competenze, ICB versione 3.0, 

che definisce le competenze di Project Management richieste, anche, a chi intende certificarsi 

secondo la metodologia “universale” definita da IPMA, basata su quattro livelli di certificazio-

ne.  

I 46 “Elementi” in cui si articolano le competenze, sono raggruppati in “Competenze Tecniche, 

Competenze Comportamentali e Competenze Contestuali” e costituiscono la base di riferimento 

del processo di Certificazione. 

 

Le aziende che costituiscono l’Associazione Italiana di Impiantistica Industriale (ANIMP), 

hanno sviluppato negli anni un considerevole Know-how nel campo della impostazione, gestio-

ne e controllo dei progetti, maturato tramite la realizzazione di opere in tutto il mondo, rilevanti 

dal punto di vista economico ed industriale e complesse in termini organizzativi. 

 

L’ANIMP ha messo a disposizione del “sistema paese Italia” il proprio Know-how metodologi-

co nel campo del Project Management tramite la creazione della “IPMA Italy”, aperta a tutti i 

settori privati e pubblici, industriali e dei servizi, con lo scopo di potenziare le capacità realizza-

tive ed imprenditoriali Italiane. 
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ANIMP/IPMA Italy è riconosciuta dall’IPMA come l’associazione Italiana autorizzata a certi-

ficare in Italia i Project Manager, secondo le metodologie e le procedure definite 

nell’International Competence Baseline (ICB) della IPMA ed opera tramite l’Italian Certifica-

tion Body. 

 

L’Italian Certification Body, sulla scorta delle linee guida metodologiche ed organizzative fis-

sate nel “IPMA Competence Baseline - ICB 3.0” e nel “IPMA Certification Regulations and 

Guidelines - ICRG 3.1”, ha provveduto ad aggiornare rispettivamente il: 

 

 “Manuale delle Competenze di Project Management”,  

 

 “Manuale Certificazione in Project Management - Processo della Certificazione,  

   Linee Guida, Regolamenti”.  

 

 

I manuali delle competenze di Project Management, utilizzati dai candidati e dai valutatori nel 

processo di Certificazione, possono costituire anche un’utile guida ed una fonte di preziose  

informazioni per coloro che hanno interesse ad approfondire le tematiche e le metodologie di 

Project Management. 

 

Una struttura organizzativa dedicata garantisce sia il corretto funzionamento del Processo di 

Certificazione dei Project Manager, descritto nel presente manuale, sia la conformità con gli 

standard internazionali fissati da IPMA. 

 

IPMA
®

, IPMA Level A
®

, IPMA Level B
®

, IPMA Level C
®

, IPMA level D
®

 e  

IPMA ICB
®

 sono Marchi Registrati e di proprietà di IPMA Internazionale. 

 

 

 

      Comitato  Strategico Italian Certification Body 

                 (Ing. Pierino Gauna)   
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POLITICA DELLA CERTIFICAZIONE 

DEI PROJECT MANAGER 
 

 

 

 

 

Nell’ambito della Politica generale dell’IPMA Italy, volta a favorire la diffusione in Italia della 

cultura del Project Management in tutti i settori privati e pubblici, industriali e dei servizi, la Po-

litica per la Certificazione dei Project Manager è finalizzata alla promozione ed 

all’arricchimento delle conoscenze e delle metodologie di Project Management nelle realizza-

zioni industriali, civili e nei servizi. 

La Certificazione risponde all’esigenza di dare ai Project Manager Italiani, tramite un processo 

rigoroso di valutazione delle competenze individuali, un riconoscimento della loro professionali-

tà che abbia, anche, validità internazionale. 

 

Scopo prioritario dell’IPMA Italy, di cui l’attività di Certificazione fa parte, è quello di stimolare 

la diffusione in Italia della Cultura del Project Management, necessaria per garantire una corretta 

gestione di qualsiasi Progetto, sia esso di tipo industriale o impiantistico, civile o di ICT, delle 

infrastrutture o dei servizi. 

 

Le competenze di Project Management richiedono tecniche e metodologie specifiche che vanno 

studiate ed apprese sia teoricamente, sia mediante esperienza diretta nella gestione dei progetti. 

Il Sistema di Certificazione dell’IPMA Italy, accreditato dall’International Project Management 

Association, consente di certificare in Italia i Project Manager secondo le metodologie e le pro-

cedure fissate da IPMA.  

 

Le Competenze maturate dal Project Manager nella gestione dei progetti sono costituite 

dall’insieme delle conoscenze dei principi e delle metodologie, delle esperienze professionali e 

delle attitudini personali. 

Al fine di realizzare tale Politica e sulla scorta delle linee guida fissate da IPMA, sono stati svi-

luppati i due documenti fondamentali per la Certificazione di Project Manager: 

 

 Il Manuale Certificazione dei Project Manager, che riporta il Processo per la 

 Certificazione, i Regolamenti e le Linee Guida 

 Il Manuale delle Competenze di Project Management 

 

In particolare, il Manuale “Certificazione dei Project Manager – Processo della Certificazione, 

Linee Guida, Regolamenti” assicura la Qualità del processo di Certificazione mentre il “Manuale 

delle Competenze di Project Management”, sviluppato secondo “IPMA Competence Baseline – 

ICB 3”, contiene gli “Elementi” di conoscenza, di esperienza e le attitudini personali necessari 

per ottenere la Certificazione dei Project Manager secondo i quattro livelli previsti da IPMA. 

 

     Comitato Strategico Italian Certification Body 

(Ing. Pierino Gauna) 
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INTRODUZIONE 
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1.1  IPMA Italy 

 

 

IPMA Italy è  aperta a tutti i settori privati e pubblici, industriali e dei servizi, è collegata diret-

tamente alla International Project Management Association (IPMA), una delle più autorevoli or-

ganizzazioni a livello mondiale per lo sviluppo delle metodologie di Project Management e per 

la Certificazione professionale dei Project Manager.  

Nel Luglio 1986 fu creata la Sezione di Project Management dell’ANIMP; dal 1 Giugno 2007 

tale struttura si è evoluta ampliando la propria missione ed ha assunto successivamente il nome 

di  IPMA Italy. 

 

Le principali finalità di IPMA Italy sono: 

 Promuove la diffusione della cultura di Project Management in Italia, nei settori industriali, 

dei servizi e della pubblica amministrazione 

 Promuove e gestisce, tramite l’Italian Certification Body, la Certificazione professionale 

dei Project Manager secondo l’accordo di esclusiva firmato con IPMA “Qualification and 

Competence Programmes Agreement” del Febbraio 2000  

 Tiene i rapporti con l’IPMA 

 Ricerca e promuove, tramite l’Italian Certification Body, lo sviluppo e la standardizzazione 

delle metodologie di Project Management applicate alla realtà Italiana nei settori interessati 

allo sviluppo di progetti 

 Collabora con l’ANIMP per l’organizzazione di corsi e seminari specifici sul Project Ma-

nagement, contribuendo attivamente alla loro ideazione ed alla promozione sul territorio 

nazionale  

 Promuove iniziative di studio, ricerca e formazione nel campo del Project Management, 

tramite l’organizzazione di convegni, di seminari e pubblicazioni su riviste specializzate  

 Gestisce i rapporti con le associazioni Italiane e straniere, nazionali ed internazionali ope-

ranti nel settore del Project Management. 

 

 

 

 

1.2  RIFERIMENTI ETICI E NORMATIVI DEL PROGRAMMA DI  

 CERTIFICAZIONE – STANDARD INTERNAZIONALI 

 

 

Il Programma di Certificazione dei Project Manager, descritto nel seguente manuale, segue la 

normativa europea EN ISO/IEC 17024 (la versione ufficiale in lingua italiana è identificata come 

UNI CEI EN ISO/IEC 17024 – Luglio 2004).  

Tale normativa definisce i requisiti che devono essere rispettati dagli organismi che operano nel-

la Certificazione delle persone. 

 

Il Processo di Certificazione, condotto dall’Italian Certification Body, è accessibile a tutte le 

persone, senza alcuna discriminazione, ed è gestito secondo le modalità riportate nel Manuale 

della Certificazione e nel Manuale delle Competenze.  

Ciascun Certification Body applica l’IPMA Competence Baseline (ICB) version 3.0, che viene 

tradotto nella lingua ufficiale del Paese. 

I Certification Body nazionali hanno la facoltà di introdurre, in aggiunta ai contenuti dell’ICB 

version 3, standard e linee guida specifiche, caratteristiche della propria cultura, ed i riferimenti 

alla legislazione nazionale.  
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Il sistema di Certificazione Universale IPMA si basa sui seguenti standard internazionali: 

 IPMA Competence Baseline (ICB) version 3.0 

 ICRG IPMA Certification Regulations and Guidelines version 3.1 

 UNI CEI EN - ISO/IEC standard 17024: “Requisiti generali per gli organismi che ope-

rano nella certificazione del personale” Luglio 2004 

 

In particolare, l’Italian Certification Body, quale ente di Certificazione dei Project Manager ac-

creditato presso l’IPMA, garantisce: 

 

 Indipendenza e imparzialità di giudizio ai candidati alla Certificazione di Project Manager 

 Struttura e responsabilità chiare e definite in tutte le fasi del Processo di Certificazione 

 Organizzazione e procedure operative che seguono le procedure e gli standard fissati 

dall’IPMA e che salvaguardano l’imparzialità in tutte le fasi del Processo  

 Struttura di gestione della Certificazione separata dalla formazione 

 Organizzazione e procedure finalizzate ad assicurare obiettività e imparzialità di giudizio a 

tutti i candidati 

 Modalità e procedure trasparenti che prevedono anche la possibilità d’appello da parte dei 

candidati 

 Livello culturale, professionale e di esperienza delle persone che conducono le attività di 

Certificazione in linea con gli standard richiesti da IPMA 

 Metodologie, processo, procedure di esame descritti nei Manuali per la Certificazione col 

livello di dettaglio richiesto da IPMA  

 Trattamento delle informazioni raccolte durante tutto il Processo di Certificazione con ade-

guato livello di riservatezza, secondo la vigente legge Italiana sulla “privacy”. 

 

 

 

 

1.3  APPROCCIO PROFESSIONALE AL PROJECT MANAGEMENT 

 

La disciplina del Project Management, deve avere degli standard rigorosi e linee guida che ne 

definiscono l’approccio e le metodologie di lavoro. 

 

Lo scopo dell’ICB 3.0, da cui è derivato il Manuale delle Competenze di Project Management 

Edizione 4, è quello di individuare, raccogliere in maniera sistemica e di standardizzare le mi-

gliori competenze riconosciute ed applicate con successo nel Project Management. 

 

La competenza è la capacità dimostrata di saper applicare le conoscenze e le metodologie speci-

fiche del Project Management, insieme alle attitudini personali, nella realizzazione dei progetti. 

 

Il processo di certificazione comprende tutte le attività mediante le quali il “Certification Body” 

stabilisce se un candidato ha raggiunto le competenze specifiche richieste; ciò si realizza attra-

verso un processo di valutazione, differenziato per ciascun livello, che utilizza un insieme di 

strumenti quali la documentazione presentata dal candidato, la prova scritta ed il colloquio. 
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Il coinvolgimento nel processo di Certificazione è uno stimolo per chi si occupa di Project Ma-

nagement a:  

 

 Incrementare e migliorare le conoscenze e le esperienze 

 Proseguire nella formazione e nello studio professionale 

 Migliorare la qualità nella gestione dei progetti 

 Migliorare l’efficacia con la quale sono raggiunti gli obiettivi del Progetto. 

 I ritorni del Programma di Certificazione sono per: 

- I project manager l’ottenimento di un certificato, riconosciuto internazionalmente, che  

 attesti la loro competenza nel Project Management 

- Le aziende che realizzano i progetti l’attestato delle competenze professionali possedute  

 dai propri project manager 

- I clienti maggiore fiducia di ottenere una gestione del proprio Progetto, da parte dei  

 project manager certificati, in linea con i migliori standard internazionali. 

 

 

 

1.4  I QUATTRO LIVELLI DI CERTIFICAZIONE IPMA  

 

Il sistema di Certificazione IPMA è basato sulla valutazione delle competenze nelle attività di 

Project Management relative a quattro categorie professionali: 

 

- Certified Projects Director (IPMA Level A)  
si rivolge a persone in grado di dirigere un importante Portafoglio progetti od un Pro-

gramma relativo a più progetti, per cui è richiesto un livello di conoscenza ed esperienza 

molto avanzato. 

 

- Certified Senior Project Manager (IPMA Level B)  
riguarda persone in grado di gestire progetti ad elevata complessità composti, spesso, da 

sottoprogetti gestiti da altri project manager. 

 

- Certified Project Manager (IPMA Level C)  
riguarda persone in grado di guidare un Progetto di limitata complessità (o un sottoproge-

to che costituisce parte di un Progetto complesso), dimostrando il corrispondente livello 

d’esperienza e conoscenza nel Project Management. 

 

- Certified Project Manager Associate (IPMA Level D)  
riguarda persone in grado di applicare le conoscenze nel Project Management per parte-

cipare ad un Progetto, con un sufficiente livello di competenza o a componenti del Project 

Management Team. 
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1.5  REQUISITI 

 

Per individuare il livello di competenza nel campo del Project Management da parte del poten-

ziale candidato, l’IPMA richiede che, per ciascun livello di certificazione, siano soddisfatti i re-

quisiti minimi riportati nel paragrafo 3.1. 

A tal fine, un ausilio al candidato è fornito dallo “strumento” dell’Autovalutazione riportato nel 

Modello 5.2.  

Infatti, per ogni “Elemento” relativo alle competenze viene indicata una scala di valutazione nel-

la quale, ad ogni valore numerico, è associata una descrizione puntuale del livello di “profondi-

tà” richiesto. 

 

Gli “Elementi” relativi alle Competenze di Project Management sono suddivisi in 3 aree speci-

fiche: 

 

 20 elementi di “Competenza Tecnica”, cioè relativi a tutti gli aspetti tecnici, metodologici 

e gli strumenti utilizzati nel Project Management 

 15 elementi di “Competenza Comportamentale”, cioè relativi ai rapporti ed alle interre-

lazioni fra individui e gruppi che operano all’interno dei progetti, programmi o Portafoglio 

progetti. 

 11 elementi di “Competenza Contestuale”, cioè relativi all’interazione del project team 

con il contesto in cui si svolge il Progetto e con l’organizzazione permanente della società. 

 

 

 

1.6  VALUTAZIONE 

 

La valutazione dei candidati è condotta da almeno due Valutatori, di provata esperienza, che 

hanno conseguito un adeguato livello di certificazione, fissato dalle procedure IPMA; infatti cia-

scun Valutatore deve avere conseguito la certificazione IPMA almeno nel livello nel quale il 

candidato che deve essere certificato. 

Uno dei due Valutatori, generalmente,  proviene dal settore economico ed industriale a cui ap-

partiene il candidato. 

 

Oltre ai documenti inviati all’inizio del processo di valutazione, i candidati presentano le proprie 

esperienze professionali nel colloquio con i valutatori.  

Il colloquio, caratteristico della metodologia IPMA, rappresenta una parte fondamentale della 

valutazione per i Livelli C, B ed A. 

Il processo di valutazione è pianificato e strutturato in modo da assicurare che tutti i requisiti 

previsti dalla metodologia IPMA siano obiettivamente e sistematicamente verificati, fornendo 

un’adeguata evidenza che documenti il livello di competenza raggiunto dal candidato. 

 

La conoscenza e l’esperienza del candidato sono valutate tramite il curriculum vitae, 

l’autovalutazione, l’esame scritto e, per i livelli C, B ed A tramite l’esame del “Report” ed il 

successivo colloquio. 

Inoltre, per i vari livelli, sono richiesti dei requisiti minimi d’ingresso, relativi ad un certo nume-

ro di anni d’esperienza nella gestione dei progetti, alla complessità dei progetti seguiti, alla for-

mazione professionale del candidato; tali informazioni devono essere incluse nella documenta-

zione che il candidato deve presentare. 

 

  



Proprietà Letteraria Riservata ANIMP – E’ vietata la riproduzione anche parziale, se non preventivamente autorizzata 

IPMA Italy – Manuale Certificazione Project Manager: Parte Generale – Edizione 15-V1 
14 

 

 

 
CAPITOLO 2 

 

 

IL SISTEMA  

DI CERTIFICAZIONE  

IPMA 
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2.1  IL SISTEMA UNIVERSALE IPMA DI CERTIFICAZIONE SU 4 LIVELLI 

 

L’IPMA individua e riconosce, nello svolgimento delle funzioni di Project Management, quat-

tro livelli di responsabilità a cui corrispondono quattro livelli di Certificazione. 

 

 

 

 

 

Ciascun livello è caratterizzato dalla tipologia delle attività svolte dal candidato, dalle respon-

sabilità assegnate, dalle competenze chiave che deve avere. 

Inoltre, l’IPMA fissa dei requisiti minimi per l’ammissione ai vari livelli di certificazione. 

 

Si rimanda al paragrafo 3.1 “Esperienze dei candidati per accedere alla certificazione” nel qua-

le si riporta una trattazione dettagliata sulle varie tipologie di ruoli e di responsabilità, per i 

quattro livelli di certificazione, insieme ai requisiti minimi richiesti.  

 

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

Direttore 

Progetti  

Responsabile 

Progetti 

Complessi 

Responsabile 

Progetti 

Limitata 

Complessità 

Componente 

del Project 

Management 

Team 

Competenza = 

 

Conoscenza +  

Esperienza    

 

Richiesta di  

Ammissione 

 

 
 

Curriculum 

Professionale 

 

 
 

Autovaluta-

zione 

Fase 3 Fase 2 Fase 1 

“Certified 

Projects Director” 

Direttore Progetti 

IPMA  Level A 

“Certified Project 

Management 

Associate” 

Specialista di 

Project Management 

IPMA Level D 

“ Certified Senior 

Project  Manager” 

Capo Progetto 

IPMA Level B 

“Certified 

Project Manager” 

Resp. di Progetto 

 

IPMA Level C 

Rapporto  

“Esteso” 

di  Progetto  

      + 

   Prova  

   scritta 

Rapporto  

di  

Progetto 

+  

Prova  

scritta 

5  

anni 

Colloquio 

LIVELLO 

CONOSCENZE 

 

 

 

Conoscenze        Prova scritta 

LIVELLO 

PROFESSIONALE 
VALI 

DITÀ 
ATTESTATO 

Colloquio 

D 

C 

B 

A 

Rapporto del 

Direttore 
Progetti      + 

   Prova  

   scritta 

 

Prova scritta        Prova scritta 
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2.2  PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il Programma di Certificazione IPMA, riconosciuto sia in ambito nazionale sia in quello interna-

zionale, fa riferimento alle procedure ed agli standard fissati dall’IPMA e persegue i seguenti 

obiettivi: 

 Istituire un Processo formativo finalizzato allo sviluppo delle competenze professionali  

nell’ambito del Project Management. 

 Istituire una procedura di valutazione che sulla base di standard internazionali, consenta  

ai project manager di conseguire un riconoscimento del livello di professionalità raggiunto 

 Condurre il processo di Certificazione per i quattro livelli IPMA 

 Promuovere l’aggiornamento professionale dei Project Manager in attività 

Pertanto, tutte le associazioni nazionali di Project Management che fanno capo all’IPMA, rico-

noscono la Certificazione rilasciata in Italia dall’Italian Certification Body. 

Il Programma di Certificazione è sviluppato da una organizzazione dedicata che ha la responsa-

bilità dello sviluppo di tutti gli aspetti relativi al Programma di Certificazione.  

Tale organizzazione è riportata nel paragrafo 2.4. 

 

2.3  AVVIO DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE – CENNI STORICI 

 

I primi Valutatori del Processo di Certificazione IPMA in Italia sono stati professionisti con una 

consolidata esperienza nel Project Management.  

Il Comitato Operativo della Certificazione ha proposto le candidature dei primi Valutatori “First 

Assessor”; tali candidature sono state approvate dal Presidente dell’ANIMP e quindi inviate al 

“Certification Validation Management Board” dell’IPMA. Le candidature accettate dal “Certifi-

cation Validation Management Board” dell’IPMA hanno ricevuto la Certificazione IPMA. Tali 

Valutatori hanno avviato il Processo di Certificazione in Italia.  

L’Albo dei Valutatori viene aggiornato con l’inserimento dei professionisti che hanno superato il 

Livello di Certificazione C o B od A e che rispondono alle caratteristiche fissate da IPMA. 

Anche i Valutatori, come tutti coloro che hanno ottenuto la certificazione IPMA, devono mante-

nere la loro qualifica nel tempo tramite un processo di ricertificazione che assicura che la perso-

na mantiene nel tempo il livello di competenza richiesto da IPMA. 

 

 

2.4  ORGANIZZAZIONE IPMA 

 

La certificazione viene condotta, nei vari paesi membri dell’IPMA, dai Certification Body locali.  

I criteri che guidano il sistema di certificazione sono gli stessi in tutti i paesi.  

Il sistema e le procedure di certificazione di ogni Certification Body sono emanate e tenute sotto 

controllo da parte degli organismi dell’IPMA, secondo lo schema organizzativo sottoriportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 - L’organizzazione della certification validation IPMA 
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Le unità e le funzioni organizzative sono: 

 I Certification Body, designati dalle associazioni nazionali riconosciute dall’IPMA, so-

no responsabili del Programma di certificazione 

 L’IPMA Certification System Panel, formato dai rappresentanti dei Certification Body 

nazionali e dei loro valutatori, ha lo scopo di interscambiare le esperienze ed emettere 

raccomandazioni per migliorare il sistema IPMA di certificazione e di valutazione. 

 

 Sono previste attività sistematiche di “audit” presso i Certification Body nazionali, per 

verificare il livello di qualità del processo di valutazione e raccomandare le migliorie 

da apportare 

 L’IPMA Certification Validation Management Board opera e migliora il sistema uni-

versale IPMA e valida le attività dei Certification Body nazionali 

 L’IPMA Executive Board, con un Vice-President dedicato alla Certificazione, e 

l’IPMA Council of Delegates hanno la responsabilità delle decisioni generali relative 

alla qualificazione del processo di certificazione ed al Programma delle competenze; 

nominano il Certification Management Board 

 

Il Certification Body è responsabile dei propri standards e delle valutazioni.  

Le principali unità organizzative di un Certification Body sono: 

 Il management 

 Il comitato di schema 

 Il comitato di appello 

 I collegio dei valutatori 

 La segreteria. 
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2.5 ITALIAN CERTIFICATION BODY - ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA 

 

Il Certification Body soddisfa ai requisiti della procedura ISO/IEC 17024. 

In questo paragrafo sono descritti gli Organismi e le Funzioni dell’IPMA Italy che gestiscono il 

Processo di Certificazione dei Project Manager e le relative responsabilità ed i compiti. 

 

Gli Organismi sono:  

 Giunta Esecutiva ANIMP 

 Comitato Strategico della Certificazione IPMA 

 Comitato Operativo della Certificazione IPMA 

 Direttore della Certificazione IPMA 

 Segreteria della Certificazione IPMA e Staff Amministrativo 

 Collegio dei Valutatori IPMA 

 Presidente IPMA Italy  

 Comitato di Schema della Certificazione IPMA 

 Comitato di Appello della Certificazione IPMA 
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Giunta Esecutiva  

ANIMP 

 

 

 

 

 

 

Comitato Strategico 

della Certificazione 

IPMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato Operativo 

della Certificazione 

IPMA 

 

 

La Giunta Esecutiva dell’ANIMP, che è l’Organismo istituzionale che 

presiede alla gestione operativa dell’Associazione, nomina tra i suoi  

membri un componente del Comitato Strategico della Certificazione. 

Approva gli aspetti economici della Certificazione. 

Approva il Regolamento per la Certificazione IPMA e le successive 

modifiche.  

 

 

È composto dal Presidente ANIMP, dal membro designato dalla Giunta 

Esecutiva ANIMP e dal Presidente di IPMA Italy.  

Alle riunioni partecipano il Direttore della Certificazione. 

 

Il Comitato Strategico della Certificazione ha i seguenti compiti: 

 Definire la Strategia del Processo di Certificazione 

 Approvare il Programma ed il Budget annuale della Certificazione 

 Verificare il Consuntivo sulla base del Programma e del Budget  

 Mantenere i contatti con IPMA, attraverso il Presidente di IPMA 

Italy o il Direttore della Certificazione 

 Nominare il Direttore della Certificazione 

 Approvare i Manuali della Certificazione 

 Approvare le proposte di nomina di nuovi Valutatori, formulate dal 

Comitato Operativo della Certificazione secondo i criteri stabiliti  

da IPMA 

 Decidere, nei casi di divergenze, sull’applicazione del Regolamento 

per la Certificazione IPMA 

 

 

 

Il Comitato Operativo, che agisce come organo tecnico ed operativo per 

il governo corrente del Processo di Certificazione, è composto dal Presi-

dente di IPMA Italy, dal Direttore della Certificazione e da tre compo-

nenti il Collegio dei Valutatori, nominati dal Comitato Strategico sulla 

base delle indicazioni fornite dallo stesso Collegio dei Valutatori 

Il Comitato Operativo della Certificazione ha i seguenti compiti: 

 Elaborare la proposta di Programma e di Budget annuale da  

sottoporre al Comitato Strategico 

 Redigere ed aggiornare il Manuale per la Certificazione dei P.M.  

 Redigere ed aggiornare il Manuale delle Competenze dei P.M.  

 Creare, redigere ed aggiornare il “Data Base” o “Portafoglio delle 

domande da utilizzare nelle sessione di esame 

 Sviluppare ed implementare il Processo di Certificazione 

 Proporre la nomina dei nuovi Valutatori 

 Perseguire gli obiettivi culturali ed economici del Budget annuale 

della Certificazione, approvati dal Comitato Strategico, tramite un 

controllo sistematico dei relativi costi e ricavi. 
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Direttore della 

Certificazione 

IPMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria  della 

Certificazione  e 

Staff Amministra-

tivo IPMA 

 

 

 

E’ responsabile delle attività di marketing, delle iniziative promozionali del 

Programma di Certificazione, risponde al Comitato Strategico della Certifi-

cazione tramite il Presidente di IPMA Italy e mantiene regolarmente infor-

mati i due Comitati della Certificazione sull’andamento delle attività. 

 

Il Direttore della Certificazione IPMA: 

 È responsabile delle attività di marketing e delle iniziative promozio-

nali 

 Coordina e gestisce l’intero Processo della Certificazione 

 Provvede ad organizzare le attività delle sessioni di Certificazione ed 

a predisporre i relativi documenti con il supporto del Segretario Gene-

rale e la struttura operativa della Certificazione 

 Elabora, insieme al Comitato Operativo della Certificazione, la docu-

mentazione promozionale, nonché i Manuali della Certificazione da 

modificare in aderenza alle “Guidelines” di IPMA  

 Costituisce la Commissione d’esame e nomina i Valutatori per tutti i 

Livelli di Certificazione, secondo i criteri tecnici e di competenza ri-

chiesti da IPMA e di rotazione dei Valutatori 

 Organizza le attività preparatorie e gli incontri con i Valutatori per 

l’impostazione e la conduzione di ciascuna sessione di esame 

 Fornisce al Segretario Generale della Certificazione le informazioni 

necessarie per mantenere costantemente aggiornati sia l’Albo dei Pro-

ject Manager Certificati sia  l’Albo dei Valutatori 

 È il rappresentante Italiano presso gli organismi dell’IPMA che hanno 

il compito di mantenere costantemente aggiornate le metodologie IP-

MA sulla Certificazione 

 Ha la facoltà di delegare al Segretario Generale della Certificazione 

IPMA le funzioni di seguito descritte. 

 

 

 

La Segreteria della Certificazione, su delega del Direttore della Certifica-

zione, assicura che l’Italian Certification Body segua le procedure fissate da 

IPMA e la normativa internazionale per gli Organismi che operano nella cer-

tificazione del personale. 

 

La Segreteria della Certificazione svolge le seguenti attività con il supporto 

dello Staff Amministrativo. È responsabile del coordinamento di tutte le attii-

vità organizzative e d’amministrazione relative alla Certificazione e tiene i 

rapporti formali con i candidati secondo quanto previsto nel capitolo 4. 

 Supporta il Direttore della Certificazione nelle fasi del processo al fi-

ne di fornire ai candidati ed alle aziende clienti un servizio efficiente 

 Assicura, tramite la segreteria, che la documentazione organizzativa e 

gestionale prodotta durante l’intero ciclo della Certificazione, sia si-

stematicamente raccolta, aggiornata, catalogata e conservata 

 È responsabile dell’Albo ufficiale dei Project Manager Certificati e 

dell’Albo dei Valutatori, in stretta collaborazione con il Direttore del-

la Certificazione 

 Collabora con il Direttore della Certificazione per l’attività di marke-

ting e le iniziative promozionali. 
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Comitato di Schema 

 

 

 

 

 

Comitato di Appello 

 

 

 

Certificazione 

  

 

 

 È responsabile, insieme al Direttore della Certificazione IPMA, del 

mantenimento ed aggiornamento dei documenti di riferimento della 

Certificazione (Manuali, Portafoglio domande e casi aziendali, …) 

 Si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Diretto-

re della Certificazione, per un esame delle esperienze maturate nel 

periodo e delle metodologie seguite nel processo di Certificazione 

in Italia.  

 

Valutatori IPMA 

 I Valutatori nominati per una sessione di esame, esaminano la do-

cumentazione specifica di ciascun candidato e ne valutano la ido-

neità per l’ammissione al Livello di Certificazione richiesto 

 I Valutatori preparano le domande per le sessioni di esame, studia-

no il rapporto di Progetto presentato dal candidato (per i Livelli C, 

B, A) al fine di preparare le domande per il colloquio 

 I Valutatori conducono il processo di valutazione e formulano il 

giudizio secondo i criteri stabiliti dall’IPMA. 

 

 

Il Comitato di Schema è composto dalle parti interessate alla certificazio-

ne (Mondo Imprenditoriale, Pubblica Amministrazione, Università). La 

sua funzione è di indirizzo delle strategie verso obiettivi di interesse dei 

settori da loro rappresentati. 

 

 

Presiede le procedure di Appello in tutte le sue fasi a garanzia della cor-

retta applicazione delle regole a seguito di ricorsi da parte dei candidati. 

 

 

L’IPMA prevede di eseguire, presso le National Association accreditate, 

Audit periodici, chiamati “Validation”, per verificare che il Processo di 

Certificazione seguito dal Certification Body rispetti le metodologie fissa-

te in ambito internazionale.  
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2.6 FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE 

 

IPMA Italian Certification Body è una componente di una Organizzazione no-profit. 

 

 Le entrate del Programma di Certificazione provengono dalle quote d’iscrizione dei candidati 

che chiedono di accedere alla  certificazione e ricertificazione IPMA  

 

 

 

2.7  VALUTATORI  

 

I Valutatori possono provenire da qualunque settore industriale o dei servizi, hanno esperienza 

nella attività di Project Manager e/o Program Manager e/o Project Director e devono aver essere 

in possesso di una certificazione IPMA Level B o IPMA Level A.  

I potenziali Valutatori vengono individuati, durante l’iter del processo di certificazione, tra i Pro-

ject Manager che hanno superato il Livello B od A. 

I nuovi Valutatori sono addestrati attraverso corsi interni e tramite l’affiancamento a Valutatori 

esperti durante le sessioni d’esame  

 

Vengono tenuti periodicamente incontri di aggiornamento dei Valutatori al fine di mantenere il 

Processo di Certificazione dall’Italian Certification Body ed i criteri di valutazione allineati ed 

aggiornati alle metodologie ed ai criteri fissati dall’IPMA. 

 

 

 

2.8  CONTROLLO DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE  

 

 Definizione della politica per la Certificazione dei Project Manager 

 

Il Comitato Operativo della Certificazione IPMA è responsabile per lo sviluppo del Processo di 

Certificazione e dei relativi documenti. 

In accordo con l’evoluzione delle metodologie di Project Management in campo internazionale, 

vengono promossi e realizzati i miglioramenti e le modifiche al Processo di Certificazione. 

Inoltre, sulla base delle esperienze nel condurre il Processo di Certificazione IPMA, sono intro-

dotte, periodicamente, le azioni correttive ed i miglioramenti necessari. 

 

 

 Documenti e controllo delle modifiche 

 

Il Processo di Certificazione dei Project Manager fa riferimento ai seguenti documenti IPMA: 

Manuale delle Competenze di Project Management (ICB 3), le Linee Guida emesse da IPMA 

(ICRG 3.1), Standard di Qualità per gli enti di Certificazione (EN ISO/IEC 17024). 

La procedura di seguito riportata descrive i passi del Processo di Certificazione ed i relativi do-

cumenti. 
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 Certificazione e sorveglianza 

 

Il Processo di Certificazione IPMA, coordinato e gestito dal Direttore della Certificazione, de-

scrive sia le fasi in cui esso si articola che le principali attività da svolgere. 

Il Processo comprende: 

  Il Processo di Certificazione e Norme Generali (Capp. 3 e 5) 

  Le Fasi  del Processo di Certificazione (cap. 4)  

  La Documentazione, la Modulistica e le Modalità di compilazione (cap. 6) 

 

 

 Reperimento e Addestramento dei Valutatori 

 

Durante la Certificazione dei Project Manager dei Livelli A e B, i Valutatori indicano sulla sche-

da di valutazione finale se, a loro giudizio, i candidati hanno le potenzialità per diventare Valuta-

tori. 

 

I Project Manager certificati che accettano di diventare Valutatori, sono invitati a seguire un  

percorso formativo interno che segue le indicazioni fornite da IPMA. 
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CAPITOLO 3 

 

 

IL PROCESSO  

DI CERTIFICAZIONE  

IPMA 
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3.1  IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

 

Il processo di certificazione universale che segue la metodologia IPMA è rappresentato, schema-

ticamente, nella tabella 2.5 

 

Tab. 2.5 - Sistema di Certificazione universale IPMA su 4 livelli  

 

 

 

 

 

 

3.2 Le Fasi della procedura di Certificazione 

 

L’obiettivo della procedura di Certificazione è di garantire che le attività relative al Processo fis-

sato dall’Italian Certification Body ed approvato dall’IPMA, sia adeguatamente documentato e 

trasparente.  

La procedura di seguito riportata descrive, operativamente, come viene gestito il Processo di 

Certificazione.  

Il Processo è coordinato e gestito dal Direttore della Certificazione che, a tal fine, si avvale della 

collaborazione dei Valutatori e del Segretario Generale. 

 

 

 

 

 

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

Direttore 

Progetti  

Responsabile 

Progetti 

Complessi 

Responsabile 

Progetti 

Limitata 

Complessità 

Componente 

del Project 

Management 

Team 

Competenza = 

 

Conoscenza +  

Esperienza   

 

Richiesta di  

Ammissione 

 

 
 

Curriculum 

Professionale 

 

 
 

Autovaluta-

zione 

Fase 3 Fase 2 Fase 1 

“ Certified 

Projects Director” 

Direttore Progetti 

IPMA  Level A 

“Certified Project 

Management 

Associate” 

Specialista di 

Project Management 

IPMA Level D 

“ Certified Senior 

Project  Manager” 

Capo Progetto 

IPMA Level B 

“Certified 

Project Manager” 

Resp. di Progetto 

 

IPMA Level C 

Rapporto  

di  

Progetto 

+  

Prova  

scritta 

5  

anni 

Colloquio 

LIVELLO 

CONOSCENZE 

 

 

 

Conoscenze        Prova scritta 

LIVELLO 

PROFESSIONALE 

VALI 

DITÀ 
ATTESTATO 

Colloquio 

D 

C 

B 

A 

Rapporto del 

Direttore 

Progetti      + 

   Prova  
   scritta 

 

Prova scritta        Prova scritta 

Rapporto  

 di  Progetto  

    + 

  Prova  

  scritta 
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Il processo di certificazione si compone di varie fasi per la valutazione del candidato.  

Per i vari livelli di certificazione alcune attività, come riportato nella tabella seguente (Tab. 2.6) 

sono obbligatorie, mentre per alcune (facoltative) IPMA lascia al Certification Body nazionale la 

decisione di adottarle. 

È responsabilità del Certification Body nazionale definire ufficialmente il processo scelto.  

Il processo di certificazione può essere modificato per decisione di IPMA o del Certification 

Body. 

 

Tab. 2.6 - Attività del processo di Certificazione 

 
 

Fasi di Certificazione 

 

Livelli di certificazione IPMA 

A B C D 

Modulo di adesione e curriculum vitae 

 

X X X X 

Lista di progetti, programmi, portafogli; referenze 
 

X X X X 

Autovalutazione  

 

X X X X 

Report Proposal 

 

X X X -- 

Ammissione al processo di certificazione 

 

X X X X 

Prova scritta 

 

     X X X X 

Project Report 

 

X X X -- 

Colloquio 

 

X X X -- 

Descrizione sull’esito della certificazione: feedback, certi-

ficato, registrazione 

 

X X X X 

 

 

Nel sistema di certificazione IPMA non sono imposte condizioni particolari o vincoli alle attività 

di formazione finalizzate alla preparazione per gli esami di certificazione; il candidato può sce-

gliere liberamente come organizzare e strutturare il proprio percorso formativo. 

 

 

3.2.1 Modulo d’Adesione alla certificazione, Curriculum Vitae, Referenze 

 

Il modulo di adesione firmato in ogni sua parte, serve ad identificare il candidato ed il livello di 

certificazione IPMA richiesto. 

Oltre ai dati personali, contiene le dichiarazioni del candidato sulla veridicità della documenta-

zione presentata, sull’accettazione delle modalità dell’esame e del giudizio finale, sul consenso 

al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del nome nel registro dei certificati. 

Si richiede un curriculum vitae da allegare al modulo di adesione, che riporti il grado di istruzio-

ne, le qualifiche ed i dettagli della carriera professionale, le responsabilità ricoperte nella gestio-

ne dei progetti. 

Inoltre, nel modulo di adesione il candidato indicherà le persone che possono fornire eventuali 

referenze ed informazioni al Certification Body. 
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3.2.2  Elenco dei Progetti, Programmi e Portafoglio Progetti 

 

Come parte integrante della documentazione d’adesione alla certificazione, il candidato presenta 

l’elenco dei progetti, dei programmi e del Portafoglio progetti in cui è stato coinvolto nella sua 

attività di Project Management. 

Inoltre, il candidato fornirà informazioni sulle principali caratteristiche dei progetti, dei pro-

grammi o del Portafoglio progetti (come obiettivi, fasi, tempi, costi, budget, parti coinvolte, 

complessità gestionale), con particolare attenzione sul ruolo ricoperto, sulle responsabilità, sulla 

durata e sul suo grado di coinvolgimento nel Progetto. 

 

 

3.2.3 Autovalutazione 

 

Il sistema di certificazione IPMA prevede che il candidato, per ciascun livello di certificazione 

richiesto ed in qualunque fase del proprio iter professionale, compili un’autovalutazione delle 

proprie competenze professionali di Project Management. 

L’ autovalutazione, che consiste essenzialmente in un scala di valutazione a cui ad ogni valore 

numerico è associata una descrizione puntuale delle conoscenze richieste, ha due obiettivi: 

 Consentire al candidato una valutazione, più oggettiva possibile, delle proprie cono-

scenze degli elementi di competenza previsti da IPMA; pertanto, attraverso un proces-

so guidato, il candidato può fare una prima auto-verifica della congruenza con il livello 

di certificazione che intende chiedere  

 Permette al candidato di “mappare” le proprie conoscenze ed esperienze professionali 

in una matrice e di identificare, eventualmente, le aree che richiedono un approfondi-

mento. 

Nel Modello 5.2 sono riportati, in dettaglio, modalità e criteri per effettuare l’autovalutazione. 

 

 

3.2.4  Ammissione al processo di certificazione 

 

Il modulo d’adesione (Modello 5.1), insieme al curriculum vitae, alla formazione specifica ricevuta 

nel campo del Project Management,  all’elenco dei progetti, dei programmi e del Portafoglio pro-

getti, alle referenze e all’autovalutazione, costituiscono i documenti necessari al Certification 

Body per valutare l’ammissibilità del candidato al processo di certificazione per il livello richie-

sto.  

Dopo una verifica formale da parte della segreteria e una valutazione da parte di due valutatori, il 

candidato riceverà l’approvazione scritta per proseguire nel processo di certificazione. 

 

 

3.2.5 Prova scritta 

 

La prova scritta, prevista per gli esami di livello D, C e B si compone di varie tipologie di do-

mande: 

 Domande a risposta multipla (con scelta della risposta corretta all’interno di una lista) 

 Domande tematiche relative a metodologie tipiche della gestione per Progetto. 

 

L’esame scritto, per il quale è richiesta la presenza di almeno un valutatore, deve coprire  

una parte significativa degli elementi di competenza descritti nel presente manuale rispettando la 

tassonomia indicata nella Tabella 2.11. 

La prova scritta, prevista per gli esami di livello A si compone di varie tipologie di Domande a 

risposta multipla relative a metodologie tipiche della gestione per Progetto ed allo sviluppo di un 

Case Study 
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3.2.6  Report Proposal e Project Report 

 

I rapporti di Progetto, o project report, evidenziano come il candidato ha applicato le competenze 

di Project Management nei casi reali che ha dovuto affrontare nella propria carriera professiona-

le: 

 

 IPMA Livello A: ad un Portafoglio progetti o ad un Programma che si articola in un 

considerevole numero di progetti 

 IPMA Livello B: ad un Progetto cui si applica un Project Management di “elevata 

complessità” (vedi descrizione par 3.1.2) 

 IPMA Livello C: ad un Progetto cui si applica un Project Management di “limitata 

complessità”  

 IPMA Livello D: non è richiesto alcun report. 

 

Il Report Proposal ha la funzione di descrivere il Progetto, Programma o Portafoglio  in modo 

sintetico con l’obiettivo di  fornire un ovierwiew per i valutatori IPMA che il Canidato intenderà 

utilizzare per il Projet Report ed il suol ruolo in questo Progetto, Programma. Esso è formato da 

un massimo di 3 pagine più allegati (che includono Organigramma Progetto, WBS e Schedule).  

 

Il Project Report costituisce una base importante per il successivo colloquio.  

Nel report sono descritte le situazioni tipiche della gestione, i compiti, le azioni e i risultati, il 

ruolo del candidato e delle parti coinvolte, le metodologie e gli strumenti applicati, le esperienze 

maturate ed i risultati raggiunti. 

Il report deve coprire un gran numero degli elementi di competenza descritti nel presente manua-

le.  

 

La lunghezza del report può essere variabile in funzione dello stile e dell’abilità nello scrivere, 

ma anche dal tipo e dalla complessità del Progetto seguito.  

L’IPMA, in considerazione del fatto che un report preparato da un responsabile deve descrivere 

anche situazioni complesse in maniera sintetica ed efficace, ne ha fissato le dimensioni, riportate 

nella tabella 2.7.  

Inoltre, la tabella riporta il numero di elementi di competenza di Project Management che do-

vrebbero essere trattati nei rispettivi report in funzione del livello di certificazione. 
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Tab. 2.7 - Caratteristiche del report per i vari livelli di certificazione A, B, C 

 

 IPMA Livello A IPMA Livello B IPMA Livello C 

Numero di valutatori 2 2 2 

Testo 15-30 pagine 10-25 pagine 5-15 pagine 

Allegati Max 20 pagine Max 15 pagine Max 10 pagine 

  

COPERTURA 

Numero minimo degli 

“Elementi” di  

Competenza 

Tecnica 16 

Comportamentale 11  

Contestuale 8  

Tecnica 14 

Comportamentale 8  

Contestuale 6 

Tecnica 12 

Comportamentale 5  

Contestuale 4 

 

 

3.2.7  Il Colloquio 

 

Prendendo spunto dall’insieme delle competenze di Project management, dal Rapporto di Pro-

getto, dalle risposte fornite nella prova scritta, o dalle esperienze maturate dal candidato, i due 

Valutatori formuleranno domande sul Project Management e sulle metodologie di gestione dei 

Progetti, con particolare riferimento agli “Elementi” contenuti nel Manuale delle Competenze 

IPMA.  

Il candidato, all’inizio del colloquio e a discrezione dei Valutatori, avrà a disposizione qualche 

minuto per presentare una sintesi del Progetto descritto nel report, focalizzando gli aspetti più si-

gnificativi.  

Durante il colloquio, il candidato può corredare le sue risposte ai quesiti posti anche tramite la 

presentazione d’ulteriori documenti (quali ad esempio: manuali, status report, procedure, …).  

Normalmente i valutatori chiedono al candidato di descrivere situazioni reali da lui gestite come 

Project Manager (Projects Director) con riferimento ad uno o più elementi di competenza evi-

denziando il ruolo svolto, i relativi compiti, i principali problemi di gestione affrontati, le azioni 

intraprese ed i risultati raggiunti. 

La durata del colloquio fissata è indicativa, dato il diverso modo di esprimersi del candidato ed il 

tipo di Progetto. 

 

Gli elementi di competenza descritti nel presente manuale sono un riferimento costante nella 

conduzione e nella valutazione del colloquio. 

Il numero di elementi di competenza che devono essere trattati durante il colloquio e la relativa 

durata sono illustrati nella tabella 2.8. 

 

Tab. 2.8 - Caratteristiche del colloquio per i livelli di certificazione A,B,C  

 

 IPMA liv. A IPMA liv. B IPMA liv. C 

Numero di valutatori 2 2 2 

Durata  2-2,5 ore 1,5-2 ore 1 ora 

  

Numero Elementi di Competenza 

Elementi di Competenza Tecnica 5-6 6-7 7-8 

Elementi di Competenza Comportamentale 4-5 3-4 2-3 

Elementi di Competenza Contestuale 4-5 3-4 2-3 

Totale 13-16 12-15 11-14 
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3.2.8  Decisioni sulla certificazione 

 

Il ruolo del Certification Body è quello di valutare la professionalità della persona, non quello di 

fornire training o preparazione agli esami. 

Il Certification Body fornisce al candidato le informazioni sul processo di certificazione.  

 

I Valutatori coinvolti in un processo di certificazione sono indipendenti e non rispondono a do-

mande poste dai candidati; essi possono segnalare al candidato, tramite il Certification Body, la 

mancanza o l’insufficienza di informazioni nella documentazione iniziale ed invitarlo a fornirle. 

 

Il Certification Body, dopo le prime fasi del processo di certificazione ed in base ai documenti 

inviati dal candidato ed esaminati dai valutatori, decide se il candidato stesso può continuare o 

deve interrompere il processo.  

I Valutatori, seguendo i “passi” descritti nel processo per ciascun livello di certificazione, giudi-

cano le conoscenze e le esperienze maturate dal candidato con riferimento costante agli elementi 

di competenza descritti nel presente manuale. 

 

Nel caso i due Valutatori non raggiungano un giudizio comune sul risultato dell’esame di certifi-

cazione, il Certification Body prevede l’intervento di un terzo valutatore.  

Il Certification Body decide sulla base dei risultati conseguiti tramite il processo di valutazione.  

Nel caso in cui il candidato voglia conoscere le motivazioni dell’esito negativo, sarà il leader del 

gruppo dei Valutatori, insieme ad un rappresentante del Certification Body, che le dovrà comu-

nicare.  

 

L’IPMA incoraggia lo scambio di Valutatori fra i Certification Body di altre nazioni al fine di 

scambiare esperienze e migliorare il processo di certificazione; al termine i valutatori coinvolti 

inviano un report con le proprie osservazioni ai rispettivi Certification Body. 

 

 

 

3.3  Fasi del processo di Ricertificazione 

 

In prossimità della scadenza del periodo di validità del certificato conseguito per i livelli A, B, C 

e D (5 anni), il candidato può chiedere di rinnovare la propria certificazione, a meno che non ab-

bia deciso nel frattempo di certificarsi ad un livello superiore rispetto al precedente. 

 

Il processo di ricertificazione è differente rispetto a quello di certificazione.  

 

Normalmente il processo è di tipo documentale, cioè deve fornire all’Italian Certification Body 

l’evidenza, tramite adeguata documentazione, che il candidato ha proseguito, nel periodo, ad oc-

cuparsi di Project Management secondo quanto richiesto da IPMA per ciascun livello di certifi-

cazione. 

Infatti, il fuoco è sulle attività di Project Management, sugli incarichi e sulla prosecuzione dello 

sviluppo professionale che la persona ha effettuato a partire dall’ultima certificazione (o ricerti-

ficazione) conseguita. 

La procedura della ricertificazione è riportata, per esteso, nel capitolo 7. 

 

Le fasi del processo sono schematicamente illustrate nella tabella 2.9. 
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Tab. 2.9 - Fasi del  processo di ricertificazione  
 

 

Fasi del processo di Ricertificazione 

 

Livelli di certificazione IPMA 

A B C D 

Informazione sulla scadenza del certificato X X X X 

Modulo d’adesione, curriculum vitae X X X X 

Lista aggiornata di progetti, programmi e Portafo-

glio progetti sviluppati nel periodo 

X X X X 

Autovalutazione aggiornata X X X X 

Attività di Project Management ed incarichi X X X -- 

Evidenza/documentazione sulla prosecuzione dello 

sviluppo professionale 

X X X X 

Referenze X X X -- 

Colloquio (in caso di dubbio dei valutatori) X X X -- 

Decisione finale sulla ricertificazione:feedback,  

invio certificato, registrazione 

X X X X 

 

  

 

3.4  SCHEMA GENERALE DELLE COMPETENZE 

 

Il processo di certificazione è basato sulla valutazione della competenza del candidato.  

La competenza è l’insieme di conoscenza, attitudini personali, capacità ed esperienza, necessarie 

per esercitare con successo una determinata funzione.  

 

Il Manuale delle Competenze, preparato sulla base dell’ICB Versione 3.0 di IPMA, recepisce 

molti miglioramenti derivati dall’esperienza nella certificazione da parte dei Certification Body 

nazionali che costituiscono l’organizzazione internazionale di IPMA. 

 

Per aiutare i candidati a misurarla ed a svilupparla ed, anche, per supportare i valutatori a giudi-

carla, la competenza è stata scomposta secondo tre dimensioni, o direttrici o gruppi: 

 

 Dimensione Tecnica 

 Dimensione Comportamentale 

 Dimensione Contestuale. 
 

Nel Manuale delle Competenze, ultima edizione, l’insieme di tali competenze relative alla disci-

plina del Project Management viene indicato come “Occhio delle Competenze”.  

 

L’occhio simboleggia la Lucidità nell’Approccio, la Chiarezza nella Impostazione e nella Ge-

stione dei Progetti, la Visione d’Insieme che un Project Manager deve avere nel proprio bagaglio 

professionale. 
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Ciascun gruppo contiene un insieme di elementi di competenza che coprono gli aspetti più im-

portanti relativi alla impostazione, alla gestione ed al controllo dei progetti, indipendentemente 

dal settore in cui opera. 

 

Le Competenze Tecniche descrivono le metodologie e gli approcci fondamentali per 

l’impostazione e per la gestione dei progetti. Complessivamente sono 20 elementi che coprono: 

 

 L’intero Progetto, il Programma o il Portafoglio progetti per soddisfare ai requisiti fissati 

dalle parti interessate 

 L’organizzazione del lavoro del Progetto, del Programma o del Portafoglio progetti 

 La realizzazione degli obiettivi fissati per il Progetto 

 L’avanzamento attraverso tutte le fasi del Progetto, gli stadi che attraversa un Programma 

e tutti i periodi in cui si articola un Portafoglio progetti. 

 

Le Competenze Comportamentali trattano i temi relativi alle capacità personali e di relazione 

con tutti gli attori coinvolti nel Progetto. Si articolano in 15 elementi che riguardano: 

 Il ruolo del project manager 

 Gli elementi di competenza correlati ai rapporti del Project Manager sia all’interno sia 

all’esterno del Progetto 

 Gli elementi di competenza più comunemente utilizzati con riferimento all’intero Proget-

to ed alle parti coinvolte  

 Gli elementi correlati con l’economia, la società, la cultura, la storia. 

 

Le Competenze Contestuali descrivono gli elementi di competenza relativi al contesto in cui si 

svolge il Progetto e coprono la competenza del project manager nel gestire le relazioni con 

l’organizzazione permanente e l’abilità di operare in un’organizzazione orientata ai progetti.  

Tali competenze sono suddivise in 11 elementi e sono riconducibili al: 

 Ruolo del Project Management all’interno dell’organizzazione permanente della società 

 Interrelazioni fra Project Management e gli enti che gestiscono il business della società. 

 

La tabella 2.10 mostra come le tre “dimensioni” che raggruppano le competenze si articolano 

negli “Elementi” riconosciuti e definiti dall’IPMA. 

 

 

Tab. 2.10 - Panoramica degli elementi di competenza 

 

1. COMPETENZE 

TECNICHE 

2.  COMPETENZE 

COMPORTAMENTALI 

3.  COMPETENZE 

CONTESTUALI 

1.01 Successo del Project  

        Management 

2.01 Leadership 3.01 Orientamento al Progetto 

1.02 Parti  interessate 
2.02 Coinvolgimento e  

        motivazione 

3.02 Orientamento al Programma  

1.03 Requisiti  e obiettivi del 

        Progetto 
2.03 Autocontrollo 

3.03 Orientamento al Portafoglio  

         prog. 

1.04 Rischi ed opportunità 2.04 Ascendente 
3.04 Sviluppo del Progetto, progr.  

        Portafoglio progetti 

1.05 Qualità 2.05 Approccio sereno 3.05 Organizzazione permanente 

1.06 Organizzazione del Progetto 2.06 Apertura 3.06 Business  

1.07 Lavoro di gruppo 2.07 Creatività 3.07 Sistemi, prodotti e tecnologie 

1.08 Risoluzione dei problemi 2.08 Orientamento ai risultati 3.08 Gestione del personale 

1.09 Struttura di Progetto 2.09 Efficienza 3.09 Salute, sicurezza e ambiente  

1.10 Scopo e risultati 2.10 Consultazione 3.10 Finanza 

1.11 Prog. Temporale; Fasi prog. 2.11 Negoziazione 3.11 Aspetti legali 
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1.12 Risorse 2.12 Conflitti e crisi  

1.13 Costi e finanza 2.13 Affidabilità  

1.14 Approvvigionamenti e  

        contratti 

2.14 Apprezzamento dei valori  

1.15 Varianti 2.15 Etica  

1.16 Controllo e rapporti di  

        Progetto 

  

1.17 Informazione, documentazione   

1.18 Comunicazione   

1.19 Avviamento del Progetto   

1.20 Chiusura del Progetto   

 

 

Ciascun elemento di competenza del Project Management si compone sia di conoscenze teoriche 

che di esperienza. L’IPMA ha fissato, per ogni livello di certificazione, il mix di competenze 

tecniche, comportamentali e contestuali richieste.  

 

Dalla tabella sotto riportata si evidenzia come le competenze di tipo manageriale sono richieste 

in maniera crescente rispettivamente per i livelli di certificazione C, B ed A. 

Pertanto, la tabella 2.11 fornisce al candidato: 

- una precisa indicazione dell’ampiezza delle conoscenze che deve avere in funzione del livello  

 di certificazione richiesto  

- ai valutatori la “quantità” di ”elementi” di competenza da verificare nel corso degli esami.  

 

Tab 2.11 - Peso dei gruppi di competenza per i livelli IPMA A, B, C e D 

 

Competenze IPMA livello A 
(%) 

 

IPMA livello B 
(%) 

IPMA livello C 
(%) 

IPMA livello D 
(%) 

Tecniche 40 50 60 70 

Comportamentali 30 25 20 15 

Contestuali 30 25 20 15 

 

 

I requisiti di conoscenza ed esperienza suggeriti da IPMA (Taxonomy), che variano in funzione 

del livello di certificazione, rappresentano il punteggio atteso per ciascun candidato, sono ripor-

tati nella tabella 2.12. 

Le istruzioni per effettuare l’autovalutazione sono riportate nel Modello 5.2. 

 

Tab 2.12 - Punteggi attesi di “conoscenza” ed “esperienza” (IPMA Taxonomy) 

 

Competenze IPMA Livello A 

(da 0 a 10) 
IPMA Livello B 

(da 0 a 10) 
IPMA Livello C 

(da 0 a 10) 
IPMA Livello D 

(da 0 a 10) 

Conoscenza 

 

7 6 5 4 

Esperienza 

 

7 6 4 (consigliabile) 
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CAPITOLO 4 

 

 

NORME GENERALI 

DELLA 

 CERTIFICAZIONE 
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4.1 CONFLITTO D’INTERESSI 

 

Poiché il Direttore della Certificazione potrebbe non essere a conoscenza di interessi comuni 

tra Valutatore e Candidato (quali ad esempio un rapporto cliente-fornitore, superiore gerarchi-

co-collaboratore, docente-discente, partner commerciale od industriale,…..), è stabilito che 

venga seguita la procedura di seguito descritta al fine di garantire l’indipendenza di giudizio. 

Il Candidato viene a conoscenza dei nominativi dei 2 Valutatori assegnati al suo esame di  Cer-

tificazione mediante una specifica comunicazione.  

I Valutatori, a loro volta, ricevono dal Certification Body una specifica comunicazione relativa 

ai  nominativi dei Candidati a loro assegnati. 

 

Nell’eventualità si verificasse una comunanza, anche limitata, di interessi fra il Valutatore e il 

Candidato, ciascuno di questi, nel momento in cui gli viene comunicato il nome dell’altro, ha 

l’obbligo di dichiarare tale situazione, pena la non validità dell’esame stesso. 

 

In situazione di dichiarato conflitto, il Direttore della Certificazione provvederà a sostituire 

immediatamente il Valutatore nominato in precedenza.  

 

4.2  CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA  
 

Da parte del Certification Body 

Tutte le informazioni relative al candidato ed alla documentazione fornita dal candidato sono 

coperte da garanzie di confidenzialità e riservatezza. 

Esse sono esclusivamente utilizzate ai fini della procedura di certificazione. 

Il Certification Body ha stabilito regole di trattamento e conservazione di tali informazioni per 

tutte le figure che sono coinvolte nella procedura: il personale del Certification Body ed i Valu-

tatori. 

 

Da parte del Candidato 

Il Candidato è tenuto alla riservatezza di tutte le informazioni e della documentazione trasmes-

sa dal Certification Body. 

Il Candidato è autorizzato da parte delle Entità (persone giuridiche e persone fisiche), citate 

nella documentazione, all’invio al Certification Body  delle  informazioni e dati ad esse riferi-

bili.  

 

4.3  NOTE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CERTIFICATO 

 

Uso improprio dell’attestato  

I casi di uso improprio dell’attestato sono esaminati dall’Italian Certification Body. 

L’Italian Certification Body, a suo insindacabile giudizio, può decidere la sospensione o la revo-

ca dell’attestato. 

 

Validità e rinnovo dell’attestato 

Gli attestati di “Certified Senior Project Manager – IPMA Level B” hanno una validità di cinque 

anni dalla data del conseguimento e sono rinnovabili. 

La procedura della ricertificazione è riportata, per esteso, nel capitolo 7. 

L’iter per ottenere il rinnovo dell’attestato prevede che l’interessato fornisca un curriculum vitae 

aggiornato con una descrizione dettagliata delle attività e delle responsabilità avute nel periodo e 

versi la quota fissata per il rinnovo. 

Il Direttore della Certificazione assegna l’esame dei documenti a due Valutatori i quali devono 

verificare l’esistenza dei requisiti richiesti per il rinnovo.  

 



Proprietà Letteraria Riservata ANIMP – E’ vietata la riproduzione anche parziale, se non preventivamente autorizzata 

IPMA Italy – Manuale Certificazione Project Manager: Parte Generale – Edizione 15-V1 
36 

Se le mansioni svolte dal candidato nel periodo sono decisamente superiori al livello per cui è 

richiesto il rinnovo, viene segnalato al candidato che ha i requisiti per richiedere di certificarsi 

ad un livello superiore.  

 

Nel caso la documentazione non fosse adeguata, i Valutatori possono proporre al Direttore della 

Certificazione di chiedere al candidato ulteriore documentazione o chiarimenti sulle attività 

svolte, oppure richiedere un colloquio.  

Se il risultato del processo è positivo viene emesso un nuovo attestato che rinnova il periodo di 

validità della Certificazione Livello B.  

 

Aggiornamento degli archivi  

Il Segretario Generale della Certificazione IPMA è responsabile della corretta tenuta degli archi-

vi che contengono la documentazione dell’intero Processo di Certificazione per ogni candidato. 

 

 

 

4.4 PROCEDURA USO IMPROPRIO DELL’ATTESTATO  

 

L’uso improprio degli attestati può essere segnalato da chiunque al Direttore della Certificazione 

o al Certification Body. Le informazioni ricevute sono passate al Direttore della Certificazione 

che promuove l’istruttoria sul caso. 

La Commissione Disciplinare (Comitato Etico di ANIMP/IPMA Italy) valuta il caso, prepara 

una relazione esprimendo la propria opinione sull’accusa e formula una raccomandazione al 

Comitato Operativo Certificazione. 

Il Comitato Operativo Certificazione decide sul caso ed avvia le azioni appropriate. 

 

Questa procedura descrive il caso in cui il Project Manager Certificato faccia un uso improprio 

dell’attestato. 

Con uso improprio dell’attestato si intende, ad esempio, il tentativo di far passare per valido un 

attestato già scaduto oppure il tentativo di spacciare il certificato rilasciato per uno di livello 

superiore, o comportamento colpevole sul piano dell’etica da parte del possessore del certifi-

cato. 

 

 

 Obiettivi della Procedura 

 

- Effettuare controllo adeguato sull’uso dell’attestato 

- Garantire il livello di qualità dell’attestato  

 

 Compiti, Responsabilità e Poteri 

 

Il Comitato Operativo della Certificazione 

- Effettua un controllo sul corretto uso dell’attestato con tutti i mezzi a disposizione  

- Applica i principi etici per un uso corretto dell’attestato  

- Nomina la Commissione Disciplinare  

- Promuove le azioni correttive appropriate 

 

Il Direttore della Certificazione 

- Supporta il Comitato Operativo della Certificazione 

- Promuove l’istruttoria ed invia alla Commissione Disciplinare 
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Il Certification Body 

- Supporta il Direttore della Certificazione nell’applicazione della procedura 

- Tiene la corrispondenza ufficiale ed archivia i documenti 

 

 

 

4.5  PROCEDURA DI APPELLO DA PARTE DEL CANDIDATO  

 

 

Il Candidato con la richiesta di Certificazione accetta esplicitamente le modalità d’esame, le mo-

dalità con cui si perviene al giudizio finale e la procedura per l’eventuale appello. 

Il Candidato può presentare un appello contro la decisione del Certification Body per motivi di: 

violazione delle norme stabilite dal Certification Body IPMA Italy, mancata considerazione delle 

informazioni fornite o irregolarità amministrative. 

La Procedura di Appello può essere avviata esclusivamente dal Candidato. 

 

 

 Obiettivi della Procedura di Appello 

 

Garantire che le attività relative all’appello da parte del candidato siano condotte secondo le mo-

dalità descritte nel Manuale per la Certificazione. 

Il Processo è controllato dal Direttore della Certificazione che, dopo aver avuto l’approvazione 

dal Comitato Operativo della Certificazione, comunica la nomina della commissione d’appello 

che conduce le attività di riesame della documentazione. 

 

 

 Compiti, Responsabilità e Poteri 

 

Il Presidente di IPMA Italy 

- Coordina il Processo d’appello 

Il Comitato Operativo 

- Nomina la commissione di appello formata da un Docente Universitario, un componente 

del Comitato di Schema ed un First Assessor (che non abbia svolto il ruole di Valutatore 

nell’esame dell’Appellante) 

- Comunica al Presidente di IPMA Italy l’esito finale dell’appello sulla base della maggio-

ranza dei giudizi. 

I Componenti della Commissione d’Appello 

- Ciascun componente prepara una relazione sulla base della documentazione disponibile 

sull’esame sostenuto dal candidato e riporta il proprio giudizio finale sull’appello. 

Il Direttore della Certificazione 

- Dà supporto alla commissione d’appello 

- Invia, sulla base del risultato dell’appello, la lettera al candidato ed ai Valutatori iniziali 

- Archivia i documenti 
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 Costi dell’Appello 

 

Per coprire i costi dell’appello, che richiede l’intervento di 3 Componenti, l’Appellante versa, 

come deposito cauzionale, un importo pari al 20% della quota di listino di iscrizione prevista 

per il Livello applicato.  

Nel caso di risultato finale dell’appello favorevole al candidato, tale cifra verrà integralmente 

restituita mentre, nel caso contrario, verrà trattenuta a copertura dei costi sostenuti. 

 

 

 Procedura  

 

Nel caso in cui il candidato ritenga opportuno attivare la procedura di appello, ha la facoltà di 

appellarsi entro 30 giorni dal ricevimento della decisione finale. 

 

La procedura di appello è la seguente: 

- Il candidato avvia il Processo d’appello inviando al Direttore della Certificazione una ri-

chiesta scritta in cui vengono specificati i motivi dell’appello insieme al deposito cauziona-

le. Con l’obiettivo di aiutare il candidato a formulare un Appello è disponibile un modulo 

che può essere richiesto alla segreteria del Certification Body. 

 

- Le relazioni compilate al termine di ogni esame da ciascun Valutatore sul candidato, con la 

indicazione dei motivi sulla sua idoneità o non idoneità alla qualifica richiesta, insieme con 

la documentazione iniziale e le comunicazioni inviate dal candidato, formeranno la docu-

mentazione d’appello. 

 

- I documenti, raccolti dal Direttore della Certificazione saranno inviati alla commissione di 

appello, nominata dal Comitato Operativo della Certificazione. 

Il candidato non conosce i nomi dei membri della commissione di appello.  

 

- Ogni membro della commissione di appello preparerà separatamente una breve relazione 

descrivendo la propria valutazione sull’idoneità del candidato. 

I tre giudizi finali sono inviati al Presidente dell’IPMA Italy che ne prende atto: prevale 

l’opinione della maggioranza dei giudizi. 

 

I Valutatori iniziali ed il candidato vengono informati del risultato della procedura di appello da 

parte del Direttore della Certificazione. 

 

 

4.6 ADDESTRAMENTO DEI VALUTATORI 

 

 Obiettivi della Procedura 

 

Garantire che i Valutatori abbiano le competenze e l’esperienza necessaria per esaminare i  

candidati.  

Questa procedura descrive l’addestramento e l’aggiornamento dei Valutatori.  

Inoltre, riporta le modalità di reclutamento dei nuovi Valutatori. 
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 Compiti, Responsabilità e Autorità 

 

Il Direttore della Certificazione 

- Organizza il Programma d’addestramento e d’aggiornamento sia dei Valutatori esperti sia dei 

nuovi Valutatori 

- È responsabile del monitoraggio dei Valutatori 

- Organizza con i Valutatori sessioni d’analisi critica della metodologia d’esame 

- Propone le modifiche per migliorare il Processo di Certificazione 

 

I Valutatori 

- Devono conoscere ed applicare le procedure di Certificazione vigenti 

- Devono conoscere a fondo il Manuale delle Competenze 

- Devono utilizzare la modulistica prevista 

- Devono essere Project Manager Certificati Livello B 

- Devono aver superato il periodo di addestramento come Valutatori 

 

Il Comitato Operativo Certificazione 

- Controlla il Processo d’addestramento dei Valutatori sulla base di rapporti del Direttore della 

Certificazione 

- Promuove e organizza Audit interni 

- Approva il Programma d’addestramento 

 

Il Certification Body 

- Archivia la documentazione relativa all’addestramento dei Valutatori. 

 

 

 Procedura di addestramento 

 

- Durante il Processo di Certificazione, i Valutatori possono individuare, tra i Project Mana-

ger Certificati, i potenziali Valutatori e li segnalano al Direttore della Certificazione. 

- I potenziali Valutatori vengono contattati dal Direttore della Certificazione che ne verifica 

la disponibilità. 

- Il Comitato Operativo, dopo aver valutato l’idoneità del candidato, propone 

all’approvazione del Comitato Strategico della Certificazione il nuovo Valutatore. 

- Il candidato è invitato a seguire un periodo di formazione e di addestramento specifico. 

- I nuovi Valutatori sono inseriti nel registro dei Valutatori, che contiene le informazioni 

quali: Nome, Curriculum professionale, Indirizzo, Telefono, Fax, E-mail, Società, Località 

preferita per come sede d’esame. 
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CAPITOLO 5 

 

 

MODULISTICA 
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Informazioni Generali 
 

 

 

La prima richiesta del candidato a partecipare al Programma di Certificazione del Project Mana-

ger può essere fatta per iscritto inoltrando una mail (certificazioneipma@animp.it) alla Segrete-

ria della Certificazione presso l’ANIMP - Via Tazzoli 6 - 20124 Milano.  

Tale richiesta, non è impegnativa e non ha nessun onere per il candidato, consente di ricevere la 

documentazione denominata Guida alla Certificazione.  

Tale documento può anche essere direttamente scaricato dal Candidato nella sezione pubblica 

del sito www.ipma.it. 

 

Con l’adesione del candidato al Programma di Certificazione e col pagamento della quota di 

iscrizione si avvia il Processo di Certificazione secondo le sequenze e le modalità descritte nel 

capitolo 4. 

 

In questo Capitolo sono riportati i seguento Moduli: 

Il modulo d’adesione (Modello 5.1), l’autovalutazione (Modello 5.2), linee guida per rapporti di 

Progetto per i livelli A, B e C (linee guida secondo Modello 5.3, 5.3 bis, 5.3 ter), documento 

Feedback candidato per la qualità (Modello FB), Criteri valutazione complessità dei progetti 

(Modello CS), facsimile Attestato di Certificazione. 

 

mailto:certificazioneipma@animp.it
http://www.ipma.it/
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Modello 5.1  Rev.5 - 1 Luglio  2012 

 

MODULO DI ADESIONE ALLA CERTIFICAZIONE IPMA 

 

 1 - Destinatario 

IPMA Italy – Certificazione Project Manager 

c.a. Segretario Generale Certificazione IPMA 

Via E. Tazzoli 6 – 20154 Milano 

 

 

2 – Dati Anagrafici del Candidato 

 

Nome e Cognome………………………………………………………………………………………… 

Luogo e Data di nascita……...…………………………CodiceFiscale…………………………… 

Titolo di studio …………………………………………………………………………………….…… 

Società………………………Indirizzo Società………………………………………………………… 

Indirizzo Abitazione …………………………………………………………………………………… 

Telefono Ufficio ………………………………………Abitazione………………………………….… 

E-mail Ufficio …..…………………………………… Abitazione …………………………………… 

 

3 – Informazioni Professionali 

Qualifica  ……………………………………………………………………………………………….. 

Posizione Aziendale …………………………………………………………………………….……... 

Settore Specifico in cui attualmente opera ………………………………………………………….. 

 

 

Esperienza Lavorativa Complessiva (anni)……… di cui nel Project Management (anni) ………. 

 

4 – Referenze (solamente per Livelli A, B, C – Le persone indicate devono conoscere il Progetto del Candidato) 

Nome, Società, Posizione aziendale, Indirizzo, Telefono: 

a)………………………………………………………..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………..…..........……………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………..............…… 

a cura dell’Ente Certificatore 
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5 - Curriculum Vitae del Candidato  

6 - Livello di Certificazione richiesto  A B C D 

       (barrare il livello scelto) 

 

7 - Dichiarazione di Consenso 

Dichiaro che quanto riportato nella documentazione allegata risponde al vero. 

Firma del richiedente:__________________________________ Data:_______________ 

 

Nel presentare la richiesta, dichiaro di accettare le modalità d’esame e di giudizio descritte 

nel Manuale per la Certificazione del Project Manager, il rispetto del Codice Etico e l’esito 

dell’eventuale appello. 

Firma del richiedente:__________________________________ Data:_______________ 

 

Inoltre, essendo a conoscenza dei requisiti del D. Lgs 196/03, esprimo il mio consenso al 

trattamento dei dati personali ai fini della sola Certificazione, in particolare alla pubblica-

zione del nome nel registro dei Certificati 

Firma del richiedente:__________________________________ Data:_______________ 
 

I dati forniti dal Candidato sono utilizzati ai soli fini della Certificazione Project Manager-  IPMA. 

Con riferimento al DL 196/2003 il Titolare del Trattamento dei Dati è il Direttore della Certificazio-

ne- Ing. Giuseppe Pugliese 

 

 

 Modello 5.1                                                                                        Rev.5 - 1 Luglio  2012 
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  Modello 5.2 Rev.3 - 1 Gennaio 2009 

 
 

Autovalutazione delle Competenze 

- Presentazione – 

 

 
 

Il sistema di certificazione IPMA prevede, per ciascun livello di certificazione richiesto ed in 

qualunque fase del proprio iter professionale, che il candidato compili un’autovalutazione delle 

proprie competenze professionali di Project Management. 

 

L’ autovalutazione, che consiste essenzialmente in una scala di valutazione a cui ad ogni valore 

numerico è associata una descrizione puntuale delle conoscenze richieste, ha due obiettivi: 

 

- Consentire al candidato una valutazione, più oggettiva possibile, delle proprie conoscen-

ze dei 46 elementi di competenza previsti da IPMA, attraverso un processo guidato e, 

quindi, di fare una prima auto-verifica che il livello per il quale intende chiedere la certi-

ficazione è congruente 

- Permette al candidato di “mappare” le proprie conoscenze ed esperienze professionali in 

una matrice e di identificare, eventualmente, quelle aree che richiedono un approfondi-

mento. 

 

Si riportano, qui di seguito, modalità e criteri per effettuare l’autovalutazione. 

 

La tabella 1.1 riporta i 46 elementi di competenza previsti da IPMA e due zone, che si riferisco-

no al livello di conoscenza e di esperienza del candidato, graduate da 0 a 10. 

 

La tabella 1.1 deve essere compilata dal candidato seguendo le indicazioni ed i criteri descritti 

immediatamente dopo la tabella stessa. 
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 Autovalutazione delle Competenze 
 

Nome del Candidato …………………………………………………………….………… 

L’Autovalutazione deve essere compilata dal candidato solamente dopo aver esaminato/studiato 

tutti gli “Elementi” che costituiscono il Manuale delle Competenze di Project Management, in 

accordo alle note di compilazione riportate qui di seguito. 
Per consentire al candidato una valutazione, più oggettiva possibile, delle proprie conoscenze dei 

46 elementi di competenza previsti da IPMA, e quindi per la compilazione della tabella 

d’autovalutazione Tab. 1.1 qui riportata, deve essere utilizzato il criterio sotto descritto che con-

siste in una scala di valutazione, nella quale ad ogni valore numerico è associata una descrizione 

puntuale delle conoscenze richieste. 
 

Tab. 1.1 – Tabella di autovalutazione 

 Conoscenza Esperienza 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 COMPETENZE TECNICHE 
                      

 

1.01 Successo del Project Management 
                      

 

1.02 Parti interessate 
                      

 

1.03 Requisiti e obiettivi del Progetto 
                      

 

1.04 Rischi ed opportunità 

                      

 

1.05 Qualità 
                      

 

1.06 Organizzazione di Progetto 
                      

 

1.07 Lavoro di gruppo 
                      

 

1.08 Risoluzione dei problemi 
                      

 

1.09 Strutture di Progetto 

                      

 

1.10 Scopo e risultati 
                      

 

1.11 Programm. temporale, Fasi Progetto 
                      

 

1.12 Risorse 
                      

 

1.13 Costi e finanza 
                      

 

1.14 Approvvigionamenti e contratti 
                      

 

1.15 Varianti 
                      

 

1.16 Controllo e rapporti di Progetto 
                      

 

1.17 Informazione e documentazione 
                      

 

1.18 Comunicazione 
                      

 

1.19 Avviamento del Progetto 
                      

 

1.20 Chiusura del Progetto 
                      

MEDIA COMPETENZE  

TECNICHE 

                      

Commenti:  
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Tab. 1.1 (continuazione) 

 Conoscenza Esperienza 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. COMPETENZE  

COMPORTAMENTALI 
                      

2.01 Leadership                       
2.02 Coinvolgimento e motivazione                       
2.03 Autocontrollo                       
2.04 Ascendente                       
2.05 Approccio sereno                       
2.06 Apertura                       
2.07 Creatività                       
2.08 Orientamento ai risultati                       
2.09 Efficienza                       
2.10 Consultazione                       
2.11 Negoziazione                       
2.12 Conflitti e crisi                       
2.13 Affidabilità                       
2.14 Apprezzamento dei valori                       
2.15 Etica                       

MEDIA COMPETENZE  

COMPORTAMENTALI 
                      

Commenti:  

 

 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 COMPETENZE  

CONTESTUALI 
                      

3.01 Orientamento al Progetto                       
3.02 Orientamento al Programma progetti                       
3.03 Orientamento al Portafoglio progetti                       
3.04 Sviluppo del Progetto, del Programma      

e del Portafoglio progetti 
                      

3.05 Organizzazione permanente                       
3.06 Business                       
3.07 Sistemi, prodotti e tecnologie                       
3.08 Gestione del personale                       
3.09 Salute, sicurezza e ambiente                        
3.10 Finanza                       
3.11 Aspetti legali                       

MEDIA COMPETENZE  

CONTESTUALI 

                      

Commenti:  
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I valori riportati nella seguente tabella, Tab.1.2, rappresentano i punteggi da assegnare ad uno 

specifico “elemento” di competenza in funzione della “profondità” delle competenze che ciascun 

candidato valuta di possedere. 

 

La profondità delle conoscenze e l’ampiezza delle esperienze richieste crescono gradualmente, 

come è ovvio, passando dal livello D al livello A.  

Infatti, è evidente la necessità per un partecipante ad un Progetto o a un responsabile della con-

duzione di un Progetto, di avere conoscenze ed esperienze sempre più ampie ed approfondite in 

funzione della complessità del Progetto o del Programma o del Portafoglio progetti in cui è coin-

volto e del livello di responsabilità assegnatogli (a partire, quindi, dalla conoscenza degli ap-

procci e delle metodologie fondamentali, dalla loro applicazione, fino alla capacità di saperle 

modificare e farle evolvere al fine di adattarle a situazioni complesse in cui sono presenti un ele-

vato numero di “attori e di interfacce” tecniche e gestionali).  

 

La “profondità” della competenza è definita tramite una descrizione generale della conoscenza e 

dell’esperienza e quantizzata attraverso una scala di valori da 0 a 10; le caratteristiche associate a 

ciascun intervallo di valori sono definite dalla combinazione di un insieme di verbi e di sostanti-

vi.  

I valori estremi della scala di valutazione sono utilizzati raramente.  

 

Nella tabella riportata di seguito è descritta la scala di valutazione delle competenze di Project 

Management definita da IPMA. 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

Dichiarazione 

Il sottoscritto dichiara di avere compilato con attenzione la scheda di autovalutazione del Pro-

gramma di Certificazione del Project Manager, e conferma di avere fornito in buona fede rispo-

ste veritiere riguardo alle proprie competenze. 

 

Firma del candidato ..................................................................................................…............. 

Data: ....................................................................................................................…....................... 
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Tab. 1.2 - Descrizione della scala di valutazione competenze di Project Management 

 

Valori 
 

Livello di Conoscenza Livello di Esperienza 

 

0 
 

Nessuno Nessuno 

 

1 

 

 

2  

 basso (b) 

 

 

3 

 

Il candidato conosce gli “elementi” ed è 

in grado di presentare e spiegare i criteri 

contenuti in tali “elementi”. 

VERBI: Riconoscere, nominare, elencare, 

costruire, descrivere, definire, spiegare, 

esaminare, riprodurre. 

SOSTANTIVI: Termini, denominazioni, 

fatti, criteri, standard, regole, metodolo-

gie, processi, relazioni. 

 

 

Il candidato ha qualche esperienza ottenuta 

all’interno di un gruppo di Progetto e relativa-

mente a pochi progetti sviluppati in un solo set-

tore dell’economia o in un solo ente, in una o più 

fasi di questi progetti. 

DESCRIZIONE: Qualche esperienza per essere 

stato coinvolto, come assistente, in alcune fasi 

del Progetto, ma con una buona conoscenza del 

Project Management. 

 

 

4 

 

 

5 

medio (m) 

 

 

6 

 

Il candidato ha un solido livello di cono-

scenza ed è in grado di identificarne ed 

applicarne i relativi criteri, come pure di 

valutarne i risultati. 

VERBI: Applicare, usare, realizzare, cal-

colare, verificare, interpretare, differen-

ziare, risolvere. 

SOSTANTIVI: Situazioni, applicazioni, 

principi, criteri, regole, metodi, conclu-

sioni 

 

Il candidato ha un livello medio di esperienza in 

numerose aree del Project Management ed in va-

ri progetti condotti in almeno un importante set-

tore dell’economia; ha partecipato alla maggior 

parte delle fasi che attraversano i progetti. 

DESCRIZIONE: Buona esperienza in posizione 

di responsabilità nella conduzione dei progetti; 

ha partecipato alla maggior parte delle fasi dei 

progetti, di limitata complessità, ed ha buona pa-

dronanza del Project Management. 

 

 

 

7 

 

 

8  

  alto (a) 

 

 

9 

 

Il candidato comprende il ruolo in “pro-

fondità” ed è in grado di valutare, creare, 

integrare i relativi criteri e può interpre-

tarne e valutarne i risultati. 

VERBI: Analizzare, derivare, progettare, 

sviluppare, valutare, proporre, decidere. 

SOSTANTIVI: Situazioni, condizioni, 

ipotesi, idee, opinioni, casi, modelli, al-

ternative, problemi, risultati, procedure, 

giudizi. 

 

Il candidato ha un’ampia esperienza ed ha otte-

nuto considerevoli risultati, acquisiti in ruoli di 

responsabilità nel Project Management, in di-

verse tipologie di progetti, e attraverso quasi 

tutte, o tutte, le fasi. 

DESCRIZIONE: Vasta esperienza nel project 

management ed ha ricoperto responsabilità ele-

vate; ha partecipato alla maggior parte delle fasi 

di molti progetti o programmi o Portafoglio 

progetti, ed ha profonda conoscenza del Project 

Management. 

 

10 

 

Massimo  

 

Massimo  

 

Seguendo il criterio descritto, il candidato compila l’autovalutazione (cioè la Tab. 1.1) assegnando a cia-

scun “elemento” di competenza un valore numerico. 
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I contenuti e la “Taxonomy” (punteggio usato nella valutazione) sono stati appositamente studiati da IP-

MA per valutare l’insieme delle competenze professionali della persona nell’applicazione delle metodo-

logie di project management.  

 

Nelle tabelle riportate qui di seguito (Tab. 1.3, Tab. 1.4, Tab. 1.5) sono riportati, per i vari elementi di 

competenza, i punteggi indicativi (come conoscenza ed esperienza) derivati dalla TAXONOMY ICB ver-

sion 3, attesi per i quattro livelli di certificazione secondo la metodologia IPMA per i Livelli D, C, B, A. 

 

Tab. 1.3 - Punteggi indicativi per il gruppo 1: Competenze Tecniche (IPMA Taxonomy) 

 

 

1 COMPETENZE TECNICHE 

 

Conoscenza Esperienza 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.01 Successo del Project Management 

     

D 

  

C 

 

B 

 

A 

        

C 

  

B 

 

A 

  

 

1.02 Parti interessate 

     

D 

 

C 

  

B 

 

A 

        

C 

  

B 

 

A 

  

 

1.03 Requisiti e obiettivi del Progetto 

      

D 

 

C 

 

B 

 

A 

       

C 

  

B 

 

A 

   

 

1.04 Rischi ed opportunità 

     D 

C 

 A 

B 

        

C 

  

B 

 

A 

   

 

1.05 Qualità 

     D 

C 

 A 

B 

        

C 

  

B 

 

A 

   

 

1.06 Organizzazione di Progetto 

      

D 

 

C 

 

B 

 

A 

       

C 

  

B 

  

A 

  

 

1.07 Lavoro di gruppo 

      

D 

C 

B 

 

A 

         

C 

B, 

A 

    

 

1.08 Risoluzione dei problemi 

      D 

C 

 

B 

 

A 

        

C 

 

B 

 

A 

   

 

1.09 Strutture di Progetto 

     D 

C 

 

B 

 

A 

        

C 

  

B 

 

A 

   

 

1.10 Scopo e risultati 

      

D 

 

C 

 

B 

 

A 

       

C 

 

B 

  

A 

   

 

1.11 Progr. temporale e fasi del Progetto 

      

D 

 

C 

 

B 

 

A 

        

C 

 

B 

 

A 

   

 

1.12 Risorse 

     D 

C 

 

B 

 

A 

        

C 

  

B 

 

A 

   

 

1.13 Costi e finanza 

      

D 

 

C 

 

B 

 

A 

        

C 

 

B 

 

A 

   

 

1.14 Approvvigionamenti e contratti 

     

D 

 

C 

  

B 

 

A 

       

C 

 

B 

 

A 

    

 

1.15 Varianti 

     D 

C 

 B 

A 

        

C 

  

B 

 

A 

   

 

1.16 Controllo e rapporti di Progetto 

      

D 

 

C 

 

B 

 

A 

       

C 

  

B 

  

A 

  

 

1.17 Informazione e documentazione 

     

D 

 

C 

 

B 

 

A 

        

C 

  

B 

 

A 

   

 

1.18 Comunicazione 

      

D 

 

C 

 

B 

 

A 

        

C 

 

B 

  

A 

  

 

1.19 Avviamento del Progetto 

      

D 

 

C 

 

B 

 

A 

        

C 

 

B 

 

A 

   

 

1.20 Chiusura del Progetto 

      

D 

 

C 

 

B 

 

A 

        

C 

 

B 

 

A 
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Tab 1.4 - Punteggi indicativi per il gruppo 2: Competenze Comportamentali (IPMA Taxonomy) 

 

2 COMPETENZE COMPOR-

TAMENTALI 

Conoscenza Esperienza 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.01 Leadership    D C  B A        C  B  A   

2.02 Coinvolgimento e motivazione 
   D  C  B A        C 

B 

A 
    

2.03 Autocontrollo    D  C B A        C  B A    

2.04 Ascendente     D C B A        C  B  A   

2.05 Approccio sereno    D C  B A        C  B A    

2.06 Apertura    D C B A         C  B A    

2.07 Creatività    D  C B A         C  B A   

2.08 Orientamento ai risultati     D C  B A       C   B A   

2.09 Efficienza     D C B A        C  B A    

2.10 Consultazione 
    D C B  A       C  

B 

A 
    

2.11 Negoziazione 
     

D 

C 
B A        C   

B 

A 
   

2.12 Conflitti e crisi     D C B A         C  B A   

2.13 Affidabilità 
   D  C  

B 

A 
         C B A   

2.14 Apprezzamento dei valori 
   D C B A         C   

B 

A 
   

2.15 Etica     D C B A        C  B A    

 

 

 

 

 

Tab 1.5 - Punteggi indicativi per il gruppo 3: Competenze Contestuali (IPMA Taxonomy) 

 

3 COMPETENZE CONTE-

STUALI 

Conoscenza Esperienza 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.01 Orientamento al Progetto     D C  B A        C  B A   

3.02 Orientamento al Programma 

         progetti 
  D C  B  A       C B   A    

3.03 Orientamento al Portafoglio 

         progetti 
  D  C  B  A      C  B   A   

3.04 Sviluppo del Progetto,  

        Programma, Portafoglio prog. 
    D C B A       C  B  A    

3.05 Organizzazione permanente     D C B A       C B  A     

3.06 Business    D  C  B A       C  B A    

3.07 Sistemi, prodotti e tecnologie    D C B  A       C B  A     

3.08 Gestione del personale    D C B A        C B  A     

3.09 Salute, sicurezza e ambiente 
    

D 

C 
 

B 

A 
        C B A     

3.10 Finanza    D C B A        C  B A     

3.11 Aspetti legali    D 

C 

 B A        C B  A     
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Pertanto i requisiti di conoscenza ed esperienza suggeriti da IPMA, che variano secodo il livello 

di certificazione IPMA, rappresentano il punteggio atteso per ciascun candidato, sono riportati 

nella tabella seguente. 

 

Tab. 1.6 - Punteggi attesi relativamente alla “Conoscenza” ed “Esperienza” per i vari livelli di 

certificazione IPMA (IPMA Taxonomy) 

 

 

Competenze IPMA Livello A 

(da 0 a 10) 
IPMA Livello B 

(da 0 a 10) 
IPMA Livello C 

(da 0 a 10) 
IPMA Livello D 

(da 0 a 10) 

 

Conoscenza 

 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

Esperienza 

 

 

7 

 

6 

 

4 

 

facoltativo 

 

 

Al termine di tale autovalutazione, il candidato ha ricavato una “mappa” delle proprie conoscen-

ze ed esperienze professionali che deve confrontare con i valori attesi secondo la IPMA Ta-

xonomy.  

 

L’autovalutazione, effettuata secondo la metodologia descritta, consente al candidato di identifi-

care eventuali aree che richiedono uno studio o un approfondimento da parte sua.  

 

Gli elementi di competenza di Project Management sono gli stessi per tutti i livelli di certifica-

zione.  

Tuttavia la profondità delle domande poste dai valutatori e le risposte che devono essere fornite 

dai candidati sono di ordine e “spessore” differente in funzione del livello di certificazione.  

 

I valutatori, durante il colloquio, possono formulare domande al candidato anche sulla autovalu-

tazione e possono correlarne il contenuto con altri documenti o elaborati sviluppati dal candidato 

stesso. 
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DESCRIZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA NEL RUOLO  

 

Quali sono i maggiori punti di forza del candidato? 

.......................................................................................................................................…….. 

.............................................................................................................................…….....…... 

....................................................................................................................….......…….......... 

..............................................................................................................................……........................ 

.................................................................................................................................……….... 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Quali sono i punti di debolezza del candidato? 

.........................................................................................................……...........................…. 

.....................................................................................................................……...........…..... 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................................….…....... 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Il candidato descriva per quali tipologie di progetti si ritiene particolarmente  

competente e per quali non si considera sufficientemente preparato 

..................................................................................................................................……....... 

......................................................................................................................................….….. 

………………………………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................................….... 

……………………………………………………………………………………………... 

.......................................................................................................................................….... 

……………………………………………………………………………………………... 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEL CANDIDATO 

 

SINTESI 

Il candidato indichi, in sintesi, la formazione ricevuta nel campo del Project Management (Tipo-

logia e contenuti dei corsi d’addestramento, data, durata, organizzazione erogante). 

 

Qualora le informazioni richieste relative al percorso formativo del candidato fossero già con-

tenute nel “Curriculum vitae”, fare riferimento puntuale a tale documento.  

 

Candidato: 

 

Livello Certificazione Firma: 

 

...............................................................................................……….................................…....... 

...............................................................................................……….................................…....... 

..............................................................................................………..................................…....... 

...................................................................................................………............................…........ 

...................................................................................................………............................…........ 

...................................................................................................………...........................…......... 

...................................................................................................………........................…............ 

...................................................................................................………........................…............ 

...................................................................................................………........................…............ 

...................................................................................................……….......................…............. 

.........................................................................................................................………..........….... 

........................................................................................................................……….........…...... 

.......................................................................................................................………........…........ 

................................................................................................................………............…........... 

................................................................................................................………............…........... 

................................................................................................................………............…........... 

................................................................................................................………............…........... 

................................................................................................................………............…........... 

................................................................................................................………............…........... 

................................................................................................................………............…........... 

................................................................................................................………............…........... 

................................................................................................................………............…........... 

................................................................................................................………............…........... 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEL CANDIDATO 

DETTAGLIO 

 

Il candidato indichi, in dettaglio, la formazione ricevuta nel campo del Project Management. 

 

Qualora le informazioni richieste relative al percorso formativo del candidato fossero già con-

tenute nel “Curriculum vitae”, fare riferimento puntuale a tale documento.  

 

Candidato: 

 

Livello Certificazione Firma: 

 

Data Titolo  

 

Durata 

(ore) 

Docente / 

Organizzazione 

Contenuti 
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Modello CS       Complexity Sheet                                      Rev.1 - 1 Novembre2011 

 

 

MODULO PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPLESSITA DEL PROGETTO  

PER IL LIVELLO B 
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Modello FB         Rev.4 - 24 Giugno 2015 

     

QUALITÀ CERTIFICAZIONE - VALUTAZIONE CANDIDATO 
 

Il Questionario è anonimo. Il suo obiettivo è di raccogliere indicazioni utili per  il continuo 

miglioramento degli standard di qualità del Sistema di Certificazione (ISO 17024). 

Esame Livello    A   B    C    D                                     Data__________________ 

 

1. Come è venuto a conoscenza della Certificazione IPMA 

 

 Partecipazione ad un Workshop     Pubblicazioni/Periodici/Media     Internet  

 Email         Conoscenti/Colleghi          Dalla mia Azienda  

 Altro (per favore specificare) _________________________________________ 

In passato aveva già sentito parlare dell’Associazione IPMA      SI      NO 

 

2. Valuti la qualità delle informazioni ricevute per l’iscrizione alla Certificazione 

(1 “Insufficiente”   -   5 “Ottimo”) 

 Facilità di iscrizione    1   2   3   4  5                                           

Qualità delle informazioni   1   2   3   4  5                                            

Qualità della documentazione             1   2   3   4  5                                             

   

3. Ci indichi, a Suo giudizio, delle aree di miglioramento nelle fasi di accesso alla Certifi-

cazione 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Valuti la qualità  delle seguenti tematiche  (1 “Insufficiente”   -   5 “Ottimo”) 
 

Informazioni ricevute nelle comunicazioni   1   2   3   4  5                                          

Commenti ______________________________________________                                     

Sedi di esame     1   2   3   4  5         

Pianificazione delle fasi di esame    1   2   3   4  5                                                

Contenuto dell’esame scritto    1   2   3   4  5     

 

Fase di intervista (per i livelli C, B, A)                                          

Comprensione delle domande    1   2   3   4  5                      

Attenzione ricevuta dai Valutatori     1   2   3   4  5                      

 

5. L’esame sostenuto (tutte le fasi) si è svolto secondo le modalità indicate nella documen-

tazione ricevuta?  

 Sí  No    Motivo________________________________________________________ 
 

6.  Raccomanderebbe ad altri la Certificazione IPMA 

 Sí  No    Motivo________________________________________________________ 
 

7.  Esprima un Suo commento per quanto concerne l’esame in generale (aree di miglio-

ramento_____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Il feedback è terminato. La ringraziamo per la collaborazione 
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FAC-SIMILE ATTESTATO CERTIFICAZIONE IPMA (Fronte) 
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FAC-SIMILE ATTESTATO CERTIFICAZIONE IPMA (Retro) 
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CAPITOLO 6 

 

 

PROCEDURA  

DI 

 RICERTIFICAZIONE 
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PROCEDURA DI RICERTIFICAZIONE 

 

 

 Obiettivi della Ricertificazione 

 

Il processo di Ricertificazione consente, alle persone che hanno ottenuto la Certificazione IPMA 

per i Livelli D, C, B ed A, di mantenere la loro qualifica nel tempo.  

Infatti, la Certificazione ha una validità di 5 anni, come riportato nell’attestato rilasciato 

all’ottenimento della Certificazione stessa. 

Normalmente il processo è di tipo documentale, cioè deve fornire all’Italian Certification Body 

l’evidenza, tramite adeguata documentazione, che il candidato ha proseguito, nel periodo, ad oc-

cuparsi di Project Management secondo quanto richiesto da IPMA per ciascun livello di Certifi-

cazione. Infatti, il fuoco è sulle attività di Project Management, sugli incarichi e sulla prosecu-

zione dello sviluppo professionale che la persona ha effettuato a partire dall’ultima Certificazio-

ne (o Ricertificazione) conseguita. 

 

 

 Il processo di Ricertificazione 

 

Il processo si sviluppa attraverso i passi illustrati qui di seguito:  

 A circa un anno dalla scadenza della validità del certificato, viene inviata una comunica-

zione al possessore del certificato ricordandogli, anche, la possibilità di certificarsi ad un 

livello superiore, se nel frattempo ha acquisito i requisiti necessari.. 

 

 Circa sei mesi prima della scadenza, il Certification Body invita il possessore del Certifi-

cato ad avviare il processo di Ricertificazione indicando la documentazione da produrre. 

 

 Il candidato formalizza l’iscrizione alla Ricertificazione, effettua il pagamento e ne forni-

sce evidenza inviando, al Certification Body, copia del bonifico effettuato, avviando di 

fatto il processo di Ricertificazione.  

 

 

 Il candidato produce  tutta la documentazione richiesta nella precedente comunicazione e 

la trasmette al Certification Body. 

 

 La domanda viene controllata per verificare la correttezza formale e la completezza; in 

caso affermativo, la pratica viene affidata dal Direttore della Certificazione a due Valuta-

tori. 

 

 I due Valutatori esaminano la documentazione prodotta e trasmettono la loro raccoman-

dazione al Direttore della Certificazione, che può: 

a) Accettare il rinnovo. Nel caso in cui le mansioni svolte dal candidato siano decisa-

mente superiori al livello per cui è richiesto il rinnovo, si suggerisce al candidato che ci 

sono le condizioni per richiedere di certificarsi ad un livello superiore 

b) Chiedere chiarimenti al candidato richiedendo ulteriore documentazione comprovan-

te le attività svolte; può essere richiesto un colloquio tra i Valutatori ed il candidato 

c) Non concedere il rinnovo.  

La decisione viene, comunque, comunicata per iscritto al candidato. 

 

 In caso d’accettazione della domanda, il processo si conclude con l’emissione e l’invio 

del nuovo certificato recante la nuova data di rilascio e di scadenza. 
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 Requisiti per la Ricertificazione 

 

 Il richiedente deve risultare regolarmente certificato nei registri IPMA per il livello di cui 

chiede il rinnovo. 

 

 Il Certificato deve risultare ancora valido. In presenza di motivazioni adeguate si può accet-

tare la richiesta di Ricertificazione anche per certificati scaduti da un periodo non superiore 

ai 12 mesi.  

 

 Qualora il certificato fosse scaduto da un periodo superiore ai 12 mesi il candidato non po-

trà più avviare la procedura di rinnovo del certificato. (Se di interesse il Candidato dovrà 

procedere con una richiesta di nuova certificazione). 

 

 Il richiedente dovrà documentare l’istruzione e la formazione ricevuta nel campo del  

project management (conferma della partecipazione a seminari, eventi, ecc.) dalla data della 

Certificazione o della Ricertificazione 

 

 Il richiedente dovrà fornire elementi oggettivi e documentati che consentano la verifica delle 

attività svolte nel campo del Project Management nel periodo. 

 

 

 Domanda di Ricertificazione 

 

 La trasmissione della domanda da parte del candidato avvia il processo di Ricertificazio-

ne: il primo passo prevede la verifica, da parte del Certification Body, che il richiedente 

abbia i requisiti formali necessari e che la documentazione inviata sia completa.  

Questo permette di procedere, successivamente, alla fatturazione ed all’invio della do-

cumentazione ai due valutatori che seguiranno la pratica di Ricertificazione. 

 

 

 Esame della Documentazione presentata ed eventuale Intervista 

 

 L’obiettivo dell’esame della documentazione prodotta dal candidato è quello di verificare 

che i requisiti minimi richiesti per il mantenimento del livello di certificazione consegui-

to siano rispettati. 

 

 Nel caso sussistano i requisiti minimi richiesti, sarà concesso il rinnovo del certificato. 

 

 In caso i requisiti minimi non siano raggiunti, il rinnovo non sarà concesso.  

 

 Nel caso in cui il candidato raggiunga i requisiti previsti per il livello immediatamente 

superiore, verrà proposto al candidato di sostenere l’esame per il livello superiore. 

 

 In caso di dubbi e perplessità da parte dei Valutatori, può essere richiesto l’invio di ulte-

riore documentazione di supporto. Potrà, anche, essere previsto un colloquio con il can-

didato per esaminare direttamente gli argomenti e le informazioni che hanno suscitato 

perplessità nei Valutatori. Nel caso in cui il candidato rifiuti l’eventuale colloquio, il cer-

tificato non verrà comunque rinnovato. 
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 I Valutatori trasmetteranno la loro valutazione al Direttore della Certificazione per la de-

cisione finale.  

 

Il percorso di Ricertificazione si conclude con il rilascio del nuovo certificato o con la notifica 

dell’impossibilità di procedere al suddetto rinnovo. 
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APPENDICE 1 

 

 

CONCETTI GENERALI 

RELATIVI A 

Progetto, Programma, 

Portafoglio 
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TIPOLOGIE DI PROGETTI 

 

Il presente paragrafo riporta i concetti generali relativi a “Progetto", a “Programma” ed a “Porta-

foglio Progetti” e le principali interazioni tra loro. 

 

 

Il Progetto 

 

Un Progetto è un’operazione, con forti vincoli di tempi e di costi, che ha lo scopo di realizzare 

un insieme di risultati (“deliverables”) al fine di raggiungere gli obiettivi del Progetto, rispettan-

do i requisiti fissati e gli standard di qualità richiesti.  

Il Project Management di un Progetto coinvolge, normalmente, sia singoli specialisti sia project 

managers esperti (senior), cioè si spazia, secondo la metodologia IPMA, dal livello di certifica-

zione D sino al livello B.  

 

 

Il Programma progetti 

 

Il Programma consiste in un insieme di progetti tra loro correlati, che possono richiedere anche 

interventi sull’organizzazione, che hanno il fine di raggiungere un obiettivo strategico e realizza-

re ben definiti obiettivi di business.  

La gestione di un Programma progetti coinvolge, di solito, project manager esperti (senior), li-

vello di certificazione B di IPMA. 

A volte l’organizzazione (o la società) può decidere, per realizzare un particolare Progetto o un 

Programma o un insieme di progetti che rivestono particolare valenza strategica, di nominare un 

direttore per la gestione dell’intera iniziativa, livello di certificazione A di IPMA. 

 

 

Il Portafoglio progetti 

 

Il Portafoglio progetti consiste in un insieme di progetti e/o di programmi, che non sono necessa-

riamente correlati tra loro, ma che sono gestiti in maniera integrata per motivi di coordinamento, 

controllo ed ottimizzazione della gestione.  

Il Portafoglio progetti viene, di norma, affidato ad un Direttore di Progetti, livello di certificazio-

ne A di IPMA (vedi anche la descrizione al par. 3.1.1 - Certified Projects Director - IPMA Livel-

lo A). 

 

La gestione di un Portafoglio progetti consiste, essenzialmente, nel coordinare i progetti o i pro-

grammi di un’organizzazione, nell’ottimizzare l’impiego complessivo delle risorse, bilanciando 

il profilo di rischio complessivo, nel gestire lo svolgimento dei progetti in relazione alla strategia 

ed alle priorità fissate dall’organizzazione per raggiungere gli obiettivi di budget. 

Il responsabile di un Portafoglio progetti deve, da un lato, ricevere dall’Alta Direzione le deleghe 

e le leve adeguate per raggiungere gli obiettivi strategici voluti dall’organizzazione, dall’altro 

deve essere in grado di analizzare, valutare e proporre all’Alta Direzione nuovi progetti da inse-

rire nel Portafoglio ed, eventualmente, quali devono essere abbandonati per sposare i limiti im-

posti dalle risorse e dal budget disponibile con gli obiettivi di business fissati dalla strategia della 

società. 
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Al responsabile di un Portafoglio progetti, spesso indicato nelle organizzazioni di origine anglo-

sassone come “Portfolio Manager”, rispondono un certo numero di project manager e/o program 

manager che sono responsabili della gestione dei singoli progetti che costituiscono lo stesso Por-

tafoglio.  

Spesso, in molte organizzazioni, il “Portfolio Manager” è una funzione permanente della struttu-

ra organizzativa. 
 

 

L’ufficio di Project Management (Project Management Office) 

 

L’ufficio di Project Management, spesso indicato come “Project Management Office” anche nel-

le organizzazioni Italiane, fa parte della organizzazione permanente della società. 

Il suo compito principale è quello di fornire supporto, standard e linee guida ai responsabili dei 

differenti progetti, programmi o Portafoglio progetti, sia per la Programmazione del lavoro sia 

per il controllo del Progetto tramite la raccolta dei dati e dei parametri di controllo. 

Tali dati sono adeguatamente consolidati e forniti nella forma appropriata ai responsabili al fine 

di verificare che i progetti siano in linea con la strategia e con gli obiettivi fissati dalla società.  

 

Nel caso di progetti di rilevanti dimensioni e complessità, a volte viene creato un ufficio, 

all’interno del Progetto stesso, dedicato alla Programmazione ed al controllo del Progetto o del  

Programma. 
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APPENDICE 2 

 

Codice Etico e di Condotta 

Professionale IPMA Italy  
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Indice Codice Etico 

Introduzione 

Principi Fondamentali 

Il Codice Etico e di Condotta Professionale IPMA 

 

1. A chi si rivolge 

2. La nostra Etica Professionale 

3. Impegni verso Project Owners e Stakeholders 

4. Impegni verso Collaboratori e Dipendenti  

5. Responsabilità verso la Società 

6. Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

7. La nostra Missione Educativa 

Appendice Codice Etico: Definizioni 

 

 

Introduzione  

Siamo consapevoli che i nostri progetti, programmi e portfolio di progetti influiscono sulle per-

sone, sulla società e l'ambiente in modi diversi, sia a livello locale sia globale. 

In un mondo sempre più globalizzato, la gestione di progetti, di programmi e portfolio di pro-

getti, è una disciplina che sta evolvendo. Ci troviamo pertanto davanti a nuove sfide, sia come 

professionisti, per quanto attiene la nostra condotta individuale, sia, più in generale, nel mondo 

del lavoro. 

 

Riteniamo che, impegnandoci ad agire in modo etico, realizzeremo meglio i nostri progetti, 

programmi o portfolio di progetti e che, in questo modo, supporteremo la nostra professione. Il 

Codice Etico e di Condotta Professionale IPMA espone i principi e i doveri essenziali che as-

sumiamo nei confronti di un Progetto, del project owner del Programma o del portfolio, dei 

gruppi di lavoro, degli stakeholder, della società e dell'ambiente. 

 

Principi Fondamentali 

Siamo consapevoli che la nostra comunità e le relazioni tra professionisti e i propri clienti di-

pendono dalla fiducia e dal rispetto reciproco e dall'accettazione delle nostre diversità. 

Vediamo positivamente il fatto che, come membri di questa comunità e come professionisti, la-

voriamo in ambienti che sono coinvolti da varie sensibilità politiche, sfide morali e culturali, e 

siamo convinti che sia meglio essere preparati ad accogliere queste sfide mantenendoci aperti e 

rispettosi verso le diversità. 

Quando lavoriamo con i clienti, con i project owner e altri stakeholder, noi agiamo con integri-

tà, responsabilità e trasparenza. Siamo consapevoli che il nostro operare nella gestione di un 

Progetto, Programma o portfolio può porci dinanzi a una moltitudine  di sfide sul piano 

dell’etica e crediamo che, attraverso questi valori, saremo pronti ad affrontarle nel migliore dei 

modi. 

 

Codice Etico e di Condotta Professionale IPMA 
Noi comprendiamo le diverse origini delle norme etiche – sia religiose che secolari - e cerchia-

mo di trattare le diversità con rispetto. Sottoscriviamo il Codice Etico e di Condotta Professio-
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nale IPMA per dimostrare la nostra adesione a principi fondamentali che devono guidarci in 

tutta la nostra condotta e pratica professionale. 

 

 

1. A chi si rivolge 

Il Codice Etico e di Condotta Professionale IPMA è composto da norme a cui devono 

attenersi professionisti e praticanti, i quali includono: 

1.1  Chiunque lavori per o all'interno di IPMA, sia in forma volontaria che retribuita. 

1.2 Chiunque lavori per o all'interno di IPMA Italy  

1.3 Chiunque lavori per o all'interno di un'organizzazione che ha adottato il Codice Eti-

co e di Condotta Professionale IPMA. 

1.4 Chiunque lavori per o nell’ambito di un Progetto e/o Programma che abbia adottato 

il Codice Etico e di Condotta Professionale IPMA. 

1.5 Chiunque abbia firmato il Codice Etico e di Condotta Professionale IPMA (ad 

esempio su base volontaria o attraverso una Certificazione IPMA). 

 

 

2. La nostra Etica Professionale 

Riconosciamo che l'integrità della nostra professione e dei nostri comportamenti è sal-

vaguardata e sostenuta dalla nostra reputazione. 

2.1 Ogni qual volta è possibile, vitiamo di incorrere in conflitti di interesse, reali o po-

tenziali, e se questi conflitti esistono li rendiamo noti alle parti interessate. 

2.2 Rifiutiamo ogni forma di corruzione. 

2.3 Non partecipiamo a progetti, programmi o portfolio che non possono essere realizza-

ti  senza compromettere i principi contenuti nel presente codice. 

2.4 Ci impegniamo a mantenere e migliorare le nostre competenze professionali e ge-

stiamo solo quei progetti per cui  siamo adeguatamente qualificati. 

2.5 Siamo realistici ed onesti nella applicazione delle procedure di aggiudicazione dei  

lavori, e lo stesso ci aspettiamo dai nostri business partner. 

2.6 Sviluppiamo previsioni realistiche ed elaboriamo reports veritieri ed accurati. 

2.7 Stipuliamo contratti veritieri, onoriamo i nostri obblighi contrattuali e produciamo  

risultati concordati. 

 

 

3. Impegni verso Project Owner e Stakeholder 

Consideriamo importanti i nostri clienti, i project owner e gli stakeholder e siamo attenti 

a rispettare specificatamente gli impegni nei loro confronti 

3.1 Rispettiamo la riservatezza e diffondiamo e/o discutiamo informazioni confidenziali 

soltanto con persone autorizzate al loro trattamento.  

3.2 Nel nostro coinvolgimento con gli stakeholder siamo sempre consapevoli delle pos-

sibili conseguenze che il nostro lavoro può avere per altre parti interessate e cerchiamo 

di minimizzare ogni relativo impatto negativo. 

3.3 Siamo sempre vigili  verso  i pregiudizi o i comportamenti non etici. 

3.4 Prendiamo le dovute precauzioni per tutelare noi stessi e i nostri team contro attività 

illegali e riportiamo ogni azione o intento criminale alle autorità di competenza. 

3.5 Teniamo aggiornati i project owner e gli stakeholder sempre e nel modo più appro-

priato. 

3.6 Incoraggiamo i nostri clienti a riflettere in modo critico sulle loro aspettative e sulle 

implicazioni etiche per il  risultato del Progetto. 
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4. Impegni verso Collaboratori e Dipendenti 

4.1 Assumiamo persone che risultano idonee  per i nostri progetti, programmi o portfo-

lio, sulla base del loro background e della loro esperienza. 

4.2 Garantiamo le più elevate condizioni di sicurezza e salute e mettiamo a disposizione 

un ambiente di lavoro sano e sicuro. 

4.3 Non partecipiamo a progetti, programmi o portfolio che richiedano sovraccarichi di 

lavoro insostenibili o condizioni di lavoro nocive. 

4.4 Forniamo formazione, dotazioni di sicurezza o altri mezzi necessari a garantire un 

ambiente di lavoro sicuro. 

4.5 Se i nostri progetti, programmi o portfolio richiedono che vengano fornite strutture 

per l'alloggio, ci accertiamo che i nostri collaboratori siano in condizione di avere un'a-

deguata privacy e gli adeguati servizi per l'igiene personale. 

4.6 Quando incontriamo situazioni con ampie differenze di natura sociale o culturale, le 

affrontiamo in modo da essere rispettosi delle diverse sensibilità culturali. 

4.7 All'interno dei nostri gruppi rispettiamo il diritto degli individui di celebrare le loro 

tradizioni culturali evitando che ciò comprometta il senso di appartenenza e di missione 

del nostro team. 

4.8 Non adoperiamo lavoro minorile, lavoro coatto o forzato, né richiediamo lavoro 

straordinario illecito. 

4.9 Non ammettiamo nessuna forma di punizione fisica o mentale, incluse nessuna for-

ma di molestia o bullismo. 

4.10 Non ammettiamo nessuna forma di molestia sessuale e prendiamo le dovute pre-

cauzioni affinché queste non si verifichino. 

4.11 Non impediamo ai lavoratori di iscriversi liberamente ad associazioni sindacali o 

gruppi rappresentativi di lavoratori  da loro scelti, e non impediamo loro di partecipare a 

negoziazioni/contrattazioni collettive. 

4.12 Paghiamo non meno del salario minimo previsto dalla legge o dagli accordi indu-

striali locali quando superiori al salario minimo,  e remuneriamo regolarmente le ore 

straordinarie. 

4.13 Non facciamo discriminazioni sulla base di sesso, etnia, religione, orientamento 

sessuale, età o qualsiasi altro criterio arbitrario. 

 

 

5. Responsabilità verso la Società  

Ci impegniamo a comprendere le culture in cui operiamo, cercando di individuare un af-

finità culturali e instaurando un rapporto di rispetto reciproco. 

5.1 Non concorriamo a danneggiare o ledere le comunità, società ed economie 

locali. 

5.2 Operiamo nel pieno rispetto delle normative e delle leggi vigenti nel paese o nei 

paesi in cui lavoriamo. 

5.3 In presenza di  conflitti manteniamo la  neutralità e non assumiamo posizioni politi-

che. 

5.4 Accettiamo le responsabilità sociale delle nostre azioni e sviluppiamo la nostra pra-

tica professionale conformemente. 

5.5 Miglioriamo e promuoviamo elevati standard etici anche quando operiamo sotto l'in-

fluenza di aziende, enti, istituzioni o governi che difettano di moralità nelle loro politi-

che e nel loro pratiche operative. 
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6. Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

Cerchiamo di ridurre al minimo possibili effetti dannosi per l'ambiente, che possono ve-

rificarsi come conseguenza dei nostri progetti, programmi o portfolio. 

 

6.1 Promuoviamo la consapevolezza della responsabilità ambientale nei nostri team, 

all'interno delle nostre organizzazioni e nella società. 

6.2 Ci diamo obiettivi dilungo termine per il rispetto dell'ambiente e ci impegniamo per 

uno sviluppo sostenibile. 

6.3 Facciamo il possibile per ridurre  scarichi ed emissioni inquinanti nell'aria, sulla ter-

ra e nell'acqua e incoraggiamo il riciclaggio di materiali e prodotti trattati. 

6.4 Trattiamo, immagazziniamo e scarichiamo materiali nocivi con modalità non ri-

schiose per l'ambiente. 

6.5 Nell'ambito dei nostri progetti e programmi, utilizziamo le risorse in modo efficiente 

evitando gli sprechi. 

 

 

7. La nostra Missione Educativa 

7.1 Sensibilizziamo i nostri team alla consapevolezza dei valori e dei principi descritti 

nel nostro Codice Etico e di Condotta Professionale. 

7.2 Utilizziamo tutto ciò che sappiamo su tecnologia, scienza e gestione di progetti, pro-

grammi o portfolio, per sviluppare professionalmente le persone con le quali lavoriamo. 

 

 

Appendice Codice Etico: Definizioni 

 

Project Owner 

Si riferisce a ogni individuo, gruppo, organizzazione, istituzione, associazione, ONG, agenzia 

governativa o corpo transnazionale che ha avviato e/o che ha investito nel Progetto, Programma 

o portfolio. 

 

Stakeholder 

Si riferisce a chiunque sia direttamente o indirettamente interessato, o debba far fronte alle con-

seguenze del Progetto, Programma o portfolio sia nella realizzazione che nel risultato. 

 

Confitti di interesse 

Si riferisce a ogni situazione in cui gli interessi personali possono entrare in conflitto con gli in-

teressi professionali o pubblici, o in cui gli obblighi di una parte verso una seconda parte ridu-

cano la capacità di mantenere obblighi verso una terza parte. 
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APPENDICE 3 

 

 

ABBREVIAZIONI 
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ANIMP Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale 

CoD Council of Delegates 

CSP Certification System Panel 

CVMB Certification Validation Management Board 

ExBo Executive Board 

ICB IPMA Competence Baseline 

ICRG IPMA Certification Regulations and Guidelines 

IPMA International Project Management Association 

 

 


