ALLEGATO 2

Data di aggiornamento: 7 Luglio 2016

SEZIONE I

ASSIREP - Associazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Le attività professionali che l’Associazione intende rappresentare sono quelle svolte
nell’ambito della disciplina del Project Management, ovvero: responsabili primi della
gestione progetto (es. Project Manager), direttori di altro livello nella conduzione di progetti
(es. Program Manager, Portfolio Manager, Sponsor), ruoli chiave dei team progettuali (es.
Project Team Leader, Planner), esperti di servizi legati al Project Management
(consulenza, formazione). Tali attività professionali possono essere svolte sia in forma
individuale, associata, societaria, cooperativa, sia come dipendenti di aziende, enti,
pubbliche amministrazioni, organizzazioni commerciali o di servizi in genere.
Data di costituzione: 10/06/2013 (n. registr. 6529 del 02/07/2013 Ag. Entrate Roma 4)
Statuto: approvato il 10/06/2013 dalla Assemblea dei Soci
Sede legale: Via Flaminia 964, 18 – 00189 Roma
Sito web: www.assirep.it
Legale rappresentante: Eugenio Rambaldi, Presidente
Struttura organizzativa dell’associazione:
 L’Assemblea dei Soci
 Il Presidente
 Il Vice Presidente
 Il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo.
 Il Comitato Scientifico
 Il Collegio dei Probiviri
 Le Commissioni
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidente e legale rappresentante: Eugenio Rambaldi
Vice Presidente: Marco Arcuri
Consiglio Direttivo: Mario Arcella, Marco Arcuri, Fabrizio Basciani, Fabrizio Bedin, Caterina Brancati, Donato Cappetta, Michele D'Errico, Sergio Ferri, Roberta Limpido, Eleonora
Locuratolo, Silvia Losco, Franco Maggiore, Giuseppe Marciante, Giuseppe Paolino, Paola
Papadia, Eugenio Rambaldi, Stefano Ravagnan, Matteo Valente.
Comitato Esecutivo: Eugenio Rambaldi (Presidente), Marco Arcuri (Vice Presidente),
Roberta Limpido (Tesoriere), Sergio Ferri
Collegio dei Probiviri: Alessandro Cagliesi (pres.), Francesca Petrelli, Michele Tricarico
Commissioni: Certificazioni, Comunicazione & Social Network, Delegati Territoriali, Eventi,
Formazione & Studi, Osservatorio PM nella PA, Sistema Qualità, Valutazione soci &
Aggiornamento professionale.
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Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:











Titolo di studio (obbligatorio): almeno il diploma
Credenziale o Certificazione di Project Management (opzionale): per Credenziale
sulla disciplina del Project Management va inteso un titolo rilasciato da organismi
privati internazionali o nazionali non riconosciuti da Accredia, mentre per
Certificazione di Project Management va intesa una certificazione rilasciata da un
Organismo di Certificazione italiano accreditato con Accredia
Esperienza professionale (obbligatoria): Almeno due anni come Project Manager
o, in alternativa, un anno come Project Manager e tre come Project Team Member
Obblighi di aggiornamento: partecipazione ad attività di formazione e di
aggiornamento professionale con la acquisizione in un anno di 20 Crediti Formativi
(CFRP – Crediti Formativi del Responsabile di Progetto) di natura Formale e/o Nonformale, e in tre anni di 10 CFRP di natura Informale.
Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: Nell’Archivio Soci sono registrati i CFRP attribuiti ai partecipanti a
corsi, convegni e seminari organizzati dall’Associazione o da altri organismi
riconosciuti da ASSIREP e, su richiesta degli interessati, i CFRP relativi agli articoli
ed alla partecipazione documentata a seminari e convegni erogati da organismi non
riconosciuti da ASSIREP ma i cui contenuti vengano ritenuti attinenti alla professione
e validati dal Comitato Scientifico.
Quota di iscrizione Base da versare: 70 euro

(dati facoltativi)
Numero associati:

vedi Sez. II

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: vedi Sez. II
Servizi di riferimento: 70.22.09 (Istat ATECO 2007) - 2.5.1.2.0 (Istat CP2011)
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: ASSIREP è una
Associazione professionale apartitica, senza scopo di lucro, aperta a tutti coloro che
operano, con diversi ruoli e figure professionali, nella Gestione di Progetto (o Project
Management, secondo la terminologia comunemente utilizzata a livello internazionale) con
lo scopo di promuovere e qualificare le attività professionali svolte dai propri Soci,
divulgandone le informazioni e le conoscenze ad esse connesse.
-------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei Probiviri
Numero associati: 254 alla data di revisione di questo Allegato
La lista dei soci è disponibile al link: http://assirep.it/elenco-professionale-pm/elenco
Sedi regionali dell’associazione :
Milano (MI):
Lombardia
Torino (TO):
Piemonte, Val d’Aosta, Liguria
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Camposampiero (PD):
Bologna (BO):
Ponsacco (PI):
Napoli (NA):
Latina (LT):
Pescara (PE):
Melfi (PZ):
Latiano (BR):
Palermo (PA):

Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana, Umbria,
Campania
Lazio, Sardegna
Abruzzo, Marche, Molise
Basilicata
Puglia, Calabria
Sicilia

N.B. Per gli indirizzi e i contatti delle delegazioni regionali si rinvia al sito www.assirep.it

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato Scientifico, i cui compiti sono:
 definire le conoscenze necessarie per svolgere, in ambito Project Management, i
ruoli elencati nell’Allegato 1;
 definire i criteri di accesso e di aggiornamento professionale;


definire i contenuti delle attività formative e di aggiornamento professionale
organizzate direttamente dall’Associazione;



definire i criteri di accreditamento delle attività formative svolte da enti esterni
all’Associazione al fine di riconoscerle idonee per il soddisfacimento, da parte dei
soci, degli obblighi formativi necessari per il mantenimento dell’iscrizione e ne
verifica costantemente il rispetto dei criteri di idoneità prestabiliti.

Garanzie attivate a tutela degli utenti: A seguito di quanto previsto dalla legge 4/2013,
ASSIREP ha attivato uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore ai sensi
dell’art. 27-ter del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), al fine di ottenere informazioni
relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti,
nonché segnalare eventuali reclami in caso di contenzioso con i singoli professionisti; lo
sportello è accessibile al link : http://www.assirep.it/index.php/elenco-professionalepm/sportello-di-garanzia
La gestione delle segnalazioni e di eventuali reclami in caso di contenzioso con i singoli
professionisti è affidata congiuntamente a COLAP e ADICONSUM.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO
Firma del legale rappresentante
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