Accreditamento dell’esame/certificazione
“Alta Formazione Project Management”
come Modulo Elettivo EUCIP

L’esame/certificazione “Alta Formazione Project Management” erogato dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore e da Adfor è stato accreditato da AICA (Associazione Italiana per
l’Informatica ed il Calcolo Automatico) come Modulo Elettivo EUCIP utile a conferire un
punteggio EUCIP per i profili professionali specificati in appendice.
Come tutti i moduli elettivi accreditati da AICA anche l’Alta Formazione in Project Management
intende verificare il possesso di competenze ICT, applicabili ad uno o più profili elettivi; secondo lo
standard EUCIP. In tal senso EUCIP accredita l’esame, senza tener conto dei corsi eventualmente
previsti e finalizzati a fornire le conoscenze utili al superamento dello stesso. Tali corsi, se previsti,
non sono infatti obbligatori ai fini della certificazione EUCIP.
Il modulo “copre”, parzialmente o totalmente, i contenuti di una o più categorie di competenza
EUCIP, elencate in appendice, e consente di conseguire “punti” EUCIP validi per la certificazione
dei profili professionali citati;
Tale accreditamento e la conseguente attribuzione di punti EUCIP è stata subordinata ad una
valutazione di:
•
•
•
•

corrispondenza tra le competenze la cui verifica è prevista dagli esami del Modulo Elettivo e
le competenze previste dai documenti EUCIP di riferimento;
significatività di tale corrispondenza misurata in termini di Punti EUCIP attribuibili al
Modulo Elettivo (da un minimo di 1 ad un massimo di 10)
efficacia ed affidabilità degli esami nel verificare che il candidato possegga o meno le
competenze previste dal Modulo Elettivo
caratteristiche dell’ente promotore il Modulo Elettivo in termini di qualità e consolidata
esperienza nel valutare e certificare le competenze, notorietà ed immagine, diffusione
conseguita o prevedibile del Modulo Elettivo.

La valutazione effettuata, ad esclusivo ed insindacabile giudizio di AICA costituisce il prerequisito
di una licenza non esclusiva di utilizzo del logo EUCIP ed AICA sui materiali del Modulo Elettivo.

Giulio Occhini
Direttore AICA
Milano, 10 Luglio 2009
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Appendice
Punti EUCIP per profilo professionale dell’esame/certificazione
“Alta formazione Project Management”
di Università Cattolica del Sacro Cuore e Adfor

Profilo professionale EUCIP

Punti EUCIP

Information Systems Manager

4

IS Auditor

5

Client Manager

4

Sales and Application Consultant

2

Business Analyst

7

Information Systems Analyst

4

Software Developer

1

Enterprise Solutions Consultant

6

Information Systems Project Manager

10

X-Systems Engineer

1

Logistics and Automation Consultant

4

IT Systems Architect

4

Systems Integration & Testing Engineer

3

Data Centre & Configuration Manager

1

IT Trainer

2

2/2

