Termini dell’accordo CERTing - ISIPM per il
2020
Agli ingegneri in possesso di certificazione “CERTing Advanced” in materie attinenti l’ambito
gestionale o anche in possesso di specializzazioni inerenti la gestione coordinata e integrata del
progetto/intervento, ISIPM riconosce - previa valutazione del relativo Curriculum Vitae –
l’equivalenza con i requisiti previsti per l’accesso all’esame per conseguire la Qualificazione
ISIPM-Av®, praticando inoltre le condizioni di favore descritte di seguito:
Quota di iscrizione all’esame per la Qualificazione ISIPM-Av®:
• Se già soci ISIPM: 80 euro anziché 200 euro
• Se non soci ISIPM: 100 euro (inclusa quota associativa) anziché 230 euro
La Qualificazione ISIPM-Av® consente di accedere direttamente al colloquio orale presso gli
Organismi accreditati da Accredia che rilasciano la Certificazione del Project Manager UNI 116481.
Inoltre gli interessati potranno usufruire delle tariffe ridotte riservate ai soci ISIPM dalle convenzioni
in essere con AICQ-SICEV e con CEPAS-Bureau Veritas: Solo colloquio orale: 180 euro anziché
340 euro
Nota Bene:
• Il costo standard dell’esame completo per la Certificazione del Project Manager UNI 11648
(scritto + orale) presso gli Organismi di Certificazione citati è di 540 euro.
• Per gli ingegneri in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente accordo il costo della
Certificazione Project Manager UNI 11648 è di 280 euro (100 euro per esame ISIPM-Av +
180 euro per colloquio orale).
Inoltre tutti gli ingegneri certificati CERTing e CERTing Advanced, interessati all’aggiornamento
sulle tematiche di project management, potranno accedere alle iniziative ed eventi riservati ai soci
ISIPM (convegni, seminari, pubblicazioni, etc.) alle seguenti condizioni di favore:
• Iscrizione annuale + abbonamento alla rivista Il Project Manager: 40 euro anziché 70 euro*
• Iscrizione annuale + abbonamento alla rivista Il Project Manager + partecipazione gratuita a
convegni seminari e webinar Isipm: 60 euro anziché 110 euro
• Iscrizione annuale + iscrizione esame ISIPM Base: 80 euro anziché 200 euro
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Il costo standard dell’esame completo per la Certificazione del Project Manager UNI 11648 (scritto + orale) presso gli
Organismi di Certificazione citati è di 540 euro.
Per gli ingegneri in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente accordo il costo della Certificazione Project
Manager UNI 11648 è di 280 euro (100 euro per esame ISIPM-Av + 180 euro per colloquio orale).
*

La rivista Il Project Manager è trimestrale ed è pubblicata da Franco Angeli

