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«Projectification»:
• in costante aumento in tutti i settori
• incremento anche nella PA
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(CAGR: Compound Annual Growth Rate)

PROJECTIFICATION

• McKinsey: “… tra le principali 10 ragioni che 
impattano negativamente sulla produttività dei 
settori influenzati dalla projectification, al primo 
posto i Clienti pongono "poor project management 
and execution basics"...”

• EY: “… su 365 megaprojects dell'industria Oil&Gas il 
64% ha fallito gli obiettivi di costo e il 73% è in 
ritardo …”

Se una robusta competenza di project
management potesse far migliorare le
performance dei progetti di un solo punto
percentuale, sul sistema economico italiano
avrebbe un impatto sul PIL di miliardi di euro.
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IPMA®

Standard IPMA di Project Management
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Prima associazione di Project 
Management al mondo, 

fondata nel 1965

MISSION

➢ Promuovere la cultura del Project 
Management, divulgare gli standard 
e le best practice di PM;

➢ Riconoscere e certificare la 
professione di Project Manager

➢ Collaborare con Associazioni, 
Università e Business School.

IPMA® - INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION

IPMA WORLD MAP

IPMA è presente oggi in 72 Paesi
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STANDARDS & AWARDS IPMA

Individual Competence Baseline V4 (ICB4®)
- per le persone che operano nel Project Management
- per leader che operano nel modo “Agile”

STANDARDS AWARDS

Project Excellence Baseline (PEB®)
- per i progetti

Organizational Competence Baseline (OCB®)
- per le organizzazioni

Global Individual Award
- Project Manager of the year
- Young Project Manager of the year
- Agile Leader of the year

Global Project Excellence Award
- small-medium sized projects
- large sized projects
- mega sized projects

Global Research Award
- Young Researcher award
- Research award
- Research achievements award

Gli standard e gli award IPMA sono riconosciuti a livello internazionale
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LE CERTIFICAZIONI IPMA DI PROJECT MANAGEMENT

PEB®OCB®ICB4®

ICB4®

Certificazione 
dell’organizzazione

Certificazioni
individuali

(Project Manager, Program 
Manager, Project Director, …)

+ +

Legenda: ICB=Individual Competence Baseline, OCB=Organizational Competence Baseline, PEB=Project Excellence Baseline
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Focus sullo standard IPMA ICB4® delle 
competenze individuali di Project 

Management
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LA COMPETENZA INDIVIDUALE PER IPMA

La competenza individuale consiste nell’applicazione di Conoscenza, Capacità e Abilità allo scopo di 
ottenere i risultati desiderati:

● La conoscenza è l’insieme di informazioni e di esperienze possedute da 
un individuo. Per esempio, la comprensione del funzionamento di un 
diagramma di Gantt può essere considerata una conoscenza.

● La capacità è l’abilità specifica che permette a un individuo di svolgere un 
compito. Per esempio, saper costruire un diagramma di Gantt può essere 
considerata una capacità.

● L’abilità è l’applicazione efficace di conoscenza e capacità in un dato 
contesto. Per esempio, essere in grado di definire e gestire con successo 
le tempistiche di un progetto può essere considerata un’abilità.
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STANDARD DELLE COMPETENZE: IPMA ICB4®

IPMA ha racchiuso le competenze di Project Management nell'Individual
Competence Baseline v4 (ICB4) suddividendole in tre aree:

• Perspective
Competenze contestuali per interagire con il contesto/ambiente.

• People
Competenze comportamentali (personali e interpersonali).

• Practice
Competenze tecniche di Project Management.

ICB4 è disponibile in molte lingue. La versione italiana è scaricabile gratuitamente dal sito www.ipma.it.
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PERSPECTIVE PEOPLE PRACTICE

ELEMENTI DI COMPETENZA DEL MODELLO IPMA (ICB4®)

Strategia

Governance, strutture e processi

Conformità, standard e norme

Poteri e interessi

Cultura e valori

Autodisciplina

Integrità personale e affidabilità

Comunicazione personale

Relazioni e coinvolgimento

Leadership

Lavoro di squadra

Conflitti e crisi

Ingegnosità e Intraprendenza

Negoziazione

Orientamento ai risultati

Impostazione del progetto

Requisiti e obiettivi

Ambito

Tempo

Organizzazione e informazione

Qualità

Gestione economico-finanziaria

Risorse

Approvvigionamenti e Partnership

Pianificazione e controllo

Rischi e opportunità

Stakeholder

Cambiamento e trasformazione

Selezione e armonizzazione (*)

(*) solo per domini Programme/Portfolio Management
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ESEMPIO

Elemento di competenza: TEMPO (Area Practice)

KCI:
1. Stabilire le attività richieste per realizzare il progetto
2. Determinare il carico di lavoro e la durata delle attività
3. Decidere l'approccio alla pianificazione e alle fasi
4. Ordinare le attività di progetto e creare un programma 

temporale (schedule)
5. Monitorare il progresso rispetto al programma e 

apportare le correzioni necessarie

INDICATORI CHIAVE DI COMPETENZA (KCI)

Ogni elemento di competenza possiede alcuni indicatori chiave di competenza (KCI) che servono 
a comprendere e dominare meglio l'elemento di conoscenza a cui si riferiscono.

Competence Element

KCI 1

KCI 2

KCI n

...
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PROGETTO/PROGRAMMA/PORTAFOGLIO

• Un progetto è un’impresa unica, temporanea, multidisciplinare e organizzata per raggiungere i deliverable concordati 
nel rispetto di requisiti e vincoli predefiniti. Il project management solitamente richiede personale che va dai project 
management associate fino ai senior project manager.

• Un programma viene messo in atto per raggiungere un obiettivo strategico. Un programma è una organizzazione 
temporanea di componenti (progetti e altre attività) interconnessi e gestiti in modo coordinato per rendere possibile 
l’attuazione del cambiamento e la realizzazione di benefici. Il programme management di solito coinvolge senior 
project manager o project director.

• Un portfolio è un insieme di progetti e/o programmi, 
non necessariamente legati tra loro, sviluppati insieme 
per un uso ottimale delle risorse dell’organizzazione e 
per raggiungere gli obiettivi strategici minimizzando il 
rischio del portfolio. Le problematiche rilevanti a livello 
di portfolio vengono sottoposte dal portfolio manager 
ai vertici dell’organizzazione, insieme alle relative 
proposte di soluzione.

Estratto da IPMA ICB4®
Figura estratta da ISO 21502
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ICB4 NEI 3 DOMINI

Domini

Project Management Programme Management Portfolio Management

Totali: 28 CE, 133 KCI Totali: 29 CE, 135 KCI Totali: 29 CE, 110 KCI

CE = Competence Element KCI = Key Competence Indicator
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KCI NEI 3 DOMINI

I KCI di un CE sono diversi a seconda del dominio al quale ci si riferisce il CE in questione.

Negli esami Liv. A/B/C, i KCI sono utilizzati per valutare la preparazione dei candidati. La valutazione del 
singolo CE è ritenuto positivo se il candidato dimostra di possedere almeno il 50% dei KCI del CE.

In figura è riportato 
l'esempio del CE "Tempo" 
e i suoi KCI nei 3 domini
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STRUTTURA DELLA SEZIONE DI UN "CE" NELL'ICB4

Definizione del CE

Scopo del CE

Descrizione del CE

Conoscenze che il Project 

Manager deve possedere 

(relativamente al CE)

Capacità e Abilità che il 

Project Manager deve 

possedere (relativamente al 

CE)

Collegamento del 
presente CE con altri CE

Nome del CE
Sezione dedicata agli 

Indicatori Chiave di 

Competenza (KCI) del CE

Parametri relativi al 

KCI (passi operativi 

per metterlo in 

pratica)

Descrizione del KCI

KCI
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Il modello IPMA 4-L-C di certificazione
• Schema
• Requisiti per l'accesso ai livelli di certificazione
• Possibilità di estensione a certificazione UNI11648
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OVERVIEW DEI PROFILI PROFESSIONALI CERTIFICABILI

Lo schema di certificazione IPMA è basato su 4 
livelli che si riferiscono all'esperienza del 
candidato e alla complessità dei progetti gestiti.

• IPMA® Livello D per chi muove i primi passi 
nel mondo del Project Management in un 
contesto lavorativo.

• IPMA® Livello C per professionisti con 3-5 anni 
di esperienza nella gestione dei progetti di 
moderata complessità.

• IPMA® Livello B e IPMA® Livello A per 
professionisti esperti nella gestione di progetti 
ad alta/altissima complessità. 

Domains

Project
Management

Programme
Management

Portfolio
Management

Le
ve

l

IPMA® Level A
Certified Project 

Director

Certified 
Programme 

Director

Certified 
Portfolio 
Director

IPMA® Level B
Certified Senior
Project Manager

Certified Senior 
Programme 

Manager

Certified Senior 
Portfolio 
Manager

IPMA® Level C
Certified Project 

Manager

IPMA® Level D
Certified Project 

Management 
Associate
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REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE (PROJECT MANAGEMENT)

Livello Descrizione del ruolo Requisiti

Negli ultimi 12 anni il candidato ha avuto un'esperienza di 
almeno 5 anni come Project Manager con funzioni di 
leadership in un progetto di complessità molto alta di cui 
almeno 3 anni a livello strategico.

Certified Project Director
• Opera in un ambiente di progetto ad alta 

complessità che ha un impatto strategico per 
l'organizzazione.

IPMA® Level A

IPMA® Level B
Negli ultimi 8 anni il candidato ha avuto un'esperienza di 
almeno 5 anni come Project Manager di cui almeno 3 in 
una funzione di leadership di progetti complessi

Certified Senior Project Manager
• Opera in un ambiente di progetto complesso 
• Responsabile di un progetto complesso 

all'interno dell'organizzazione

IPMA® Level C Negli ultimi 6 anni il candidato ha avuto un'esperienza di almeno 3 
anni di esperienza nel ruolo di Project Manager su progetti di 
moderata complessità

oppure
Almeno 3 anni di esperienza in un ruolo di project management 
assistente del project manager di un progetto complesso.

Certified Project Manager
• Opera in un ambiente di complessità moderata
• Responsabile in un ruolo di Project 

Management con moderata complessità in una 
organizzazione

IPMA® Level D
Non è richiesta esperienza ma solo la conoscenza dei CE 
relativi al project management secondo il modello IPMA®.

Certified Project Management Associate
• Opera all'interno di un team di progetto o 

interagisce con esso.
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Livello Descrizione del ruolo Requisiti

Certified Programme Director
• Opera a livello strategico in un ambiente di 

programma di complessità molto alta
• Responsabile di un programma molto 

complesso che ha un impatto strategico 
sull'organizzazione

Negli ultimi 12 anni il candidato ha avuto almeno 5 anni di 
esperienza come programme manager in una funzione di leadership 
in programmi molto complessi a livello strategico

Oppure
Almeno 4 anni di esperienza come programme manager con funzioni 
di leadership in programmi molto complessi 

e
Almeno 3 anni come project manager con funzioni di leadership per 
la gestione di progetti molto complessi a livello strategico.

Certified Senior Programme Manager
• Opera in un ambiente di programma 

complesso
• Responsabile di un programma complesso

Negli ultimi 8 anni il candidato ha avuto almeno 5 anni di esperienza 
come programme manager di cui almeno 3 con funzioni di leadership 
per la gestione di programmi complessi.

REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE (PROGRAMME MANAGEMENT)

IPMA® Level A

IPMA® Level B



We are IPMA 21 |

We are IPMA 21 |

Livello Descrizione del ruolo Requisiti

Certified Portfolio Director
• Opera a livello strategico nell'ambito di un 

portafoglio molto complesso
• Responsabile di un portafoglio molto 

complesso che ha un impatto strategico 
sull'organizzazione

Negli ultimi 12 anni il candidato ha avuto almeno 5 anni di 
esperienza come portfolio manager in una funzione di leadership in 
programmi molto complessi a livello strategico

Oppure
Almeno 4 anni di esperienza come programme o project manager 
con funzioni di leadership in programmi molto complessi 

e
Almeno 3 anni come project manager con funzioni di leadership per 
la gestione di progetti o programmi molto complessi a livello 
strategico.

Certified Senior Portfolio Manager
• Opera in un ambiente di portafoglio 

complesso
• Responsabile di un portafoglio complesso

Negli ultimi 8 anni il candidato ha avuto almeno 5 anni di esperienza 
come portfolio manager di cui almeno 3 con funzioni di leadership 
per la gestione di portafogli complessi.

REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE (PORTFOLIO MANAGEMENT)

IPMA® Level A

IPMA® Level B
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VISIBILITÀ

• il candidato che supera le prove di certificazione ottiene 
l’attestato rilasciato da IPMA valido a livello internazionale.

• il nominativo viene inserito nel database internazionale 
(ipma.world) e in quello nazionale (ipma.it), entrambi 
visibili sul web.

• dopo 5 anni la certificazione può essere rinnovata senza 
dover sostenere nuovamente un esame (purché il 
candidato abbia mantenuto lo stesso ruolo e abbia seguito 
un adeguato percorso di sviluppo professionale continuo).
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CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11648

● UNI ha pubblicato la Norma 11648 “Attività professionali non regolamentate - Project manager -
Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza” che definisce la figura professionale del 
Project Manager.

● In base alla L.4/2013 ("Professioni non organizzate"), gli Organismi di certificazione accreditati presso 
ACCREDIA possono rilasciare certificazioni professionali relative alle competenze individuali.

● IMQ è un organismo di certificazione presso ACCREDIA.

● Grazie a un accordo tra IMQ e IPMA Italy, chi possiede una
certificazione IPMA Lev. A/B/C in vigore, può ottenere un'estensione
verso la certificazione UNI11648 senza sostenere ulteriori esami.

● ACCREDIA mantiene una banca dati online nella quale è possibile
verificare il nominativo, la durata di validità della certificazione,
l'Organismo che ha rilasciato la certificazione 
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Percorsi di certificazione
IPMA Lev. A/B/C/D



We are IPMA 25 |

We are IPMA 25 |

IL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE IPMA

• Costituisce un percorso di arricchimento professionale

• Permette di approfondire i temi relativi al Project Management 
seguendo un modello internazionale, strutturato e autorevole 
(ICB4®)

• Stimola lo sviluppo delle competenze grazie al confronto con un 
benchmark internazionale e con assessor specializzati, 
provenienti da settori aziendali

• È basato su evidenze e su criteri di valutazione tali da garantire 
imparzialità, lealtà e affidabilità indipendentemente dall'assessor 
e dal candidato (i processi di certificazione IPMA sono conformi 
alla norma ISO 17024 relativa ai requisiti generali per organismi che 
eseguono la certificazione di competenze individuali).
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• IPMA Liv. D
- Esame scritto (39 domande a risposta multipla e 15 domande tematiche a risposta aperta)

• IPMA Liv. C/B
- Esame scritto (10 domande tematiche a risposta aperta)
- Report su un progetto (o programma o portfolio) gestito dal candidato
- Colloquio con due assessor

• IPMA Liv. A
- Report su un progetto (o programma o portfolio) gestito dal candidato
- Colloquio con due assessor

PROVE D'ESAME PREVISTE NEI 4 LIVELLI (A/B/C/D)
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IPMA® LIV. D – CERTIFIED PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATE

Assessment path for IPMA® Level D

Application

Eligibility Check

Feedback

Feedback

Exam

Final Evaluation

Decision

Certificate

ammesso

non ammesso

Not yet competent

Pass

Self assessment
(Knowledge Assessment )

Curriculum Vitae

APPLICATION

If deemed not yet competent at the first attempt step can be repeated once

L'esame IPMA® Level D è un esame scritto, in lingua italiana (o 
inglese, su richiesta), che dura 3 ore. È composto da 2 sezioni:

Sezione 1 (39 domande a risposta multipla)

➢ Le domande si riferiscono all'area di competenze "Practice". 
Per ciascun CE ci sono mediamente 3 domande.

Sezione 2 (15 domande aperte)

➢ Le domande si riferiscono ai CE dell'area "People" (10 
domande) e dell'area "Perspective" (5 domande).

Si può ripetere 1 
volta in caso di 
esito negativo

Requisiti per accedere all'esame
● Conoscenza delle principali nozioni di Project Management e 

dell'IPMA ICB4

Il candidato supera l'esame se ottiene una 
valutazione complessiva positiva su almeno 23 CE.
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ESAME ONLINE IPMA LEV. D

• Attualmente l'esame IPMA Lev. D viene svolto online, da remoto

• Il contenuto dell'esame rimane inalterato (39 domande a risposta 
multipla e 15 domande aperte)

• Il Candidato riceve qualche giorno prima della data dell’esame via mail 
le credenziali per poter sostenere l’esame online tramite l'accesso a 
una piattaforma web di IPMA Italy

• Inoltre, separatamente, il Candidato riceve un invito a collegarsi 
tramite la piattaforma MS Teams per il collegamento audio/video con 
il personale IPMA Italy per tutta la durata della prova.

• Alcune sessioni d’esame potrebbero essere registrate per motivi di 
qualità di processo
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PROVA SCRITTA DELL'ESAME IPMA LEV. D

La prova dura 3 ore

Domande a risposta multipla:

• Mediamente ci sono 3 domande per ciascun CE dell'area Practice (quindi ci sono 39 domande in totale)

• 1 sola risposta (delle 4) è corretta

• Eventuali risposte sbagliate non sottraggono punteggio

• Il CE si supera se si risponde correttamente almeno al 50% delle domande riferite a quel CE (se sono 2, almeno a 
1; se sono 3 o 4, almeno a 2; se sono 5, almeno a 3).

Domande aperte:

• Ci sono 15 domande aperte (10 per ciascun CE dell'Area People e 5 per ciascun CE dell'Area Prspective)

• Si raccomanda di leggere attentamente la domanda e di assicurarsi di aver risposto alla domanda proposta (in 
presenza di domande tematiche specifiche non sono ritenute sufficienti risposte generali sul CE interessato)

• Dopo aver dato risposta puntuale alla domanda specifica, la risposta può essere arricchita con cenni e riferimenti 
a: descrizione, definizione, scopo, conoscenze, capacità e abilità riferite a quel CE secondo l'ICB4.
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ESEMPI DI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Il contesto in cui si sviluppa un progetto è costituito tipicamente:
1. Dall’insieme degli Stakeholder
2. Dal Cliente e dall’Organizzazione coinvolti nel progetto
3. Dal Project Team e dalle funzioni aziendali coinvolte nel progetto
4. Dal Project Team
Risposta corretta: 1

Nella definizione dell’ambito (in inglese: scope) di un progetto
1. Deve essere compreso almeno il 90% del totale dello scopo del lavoro
2. Si può avere una certa tolleranza in funzione del tipo di contratto 
3. È essenziale individuare ciò che è incluso e cosa non lo è
4. Si può avere una certa tolleranza in funzione del cliente

Risposta corretta: 3
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ESEMPI DI TEMI RICHIESTI NELLE DOMANDE A RISPOSTA APERTA

• Dinamiche di formazione di un team di progetto

• Natura degli obblighi e delle restrizioni su cui i progetti devono confrontarsi

• Differenze tra struttura formale e struttura informale

• Come sviluppare relazioni e coinvolgimento

• Caratteristiche, punti di forza e di debolezza delle varie strutture organizzative 
rispetto alla gestione dei progetti
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PASSI DEI PROCESSI DI CERTIFICAZIONE (LIVELLI A/B/C)

Per gli esami Liv. C/B, il candidato può scegliere di invertire la sequenza delle prime due prove.
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PROVA SCRITTA DELL'ESAME IPMA LEV. C/B

Il test è composto da 10 domande aperte:

• 5 su altrettanti CE dell'Area Practice, 3 su altrettanti CE dell'Area People e 2 su altrettanti CE dell'Area Pespective

• Si raccomanda di leggere attentamente la domanda e di assicurarsi di aver risposto alla domanda proposta

• Per superare il CE, la risposta deve contenere delle correlazioni, sufficientemente e correttamene descritte, con 
almeno il 50% dei KCI di quel CE secondo l'ICB4.

• Dopo aver dato risposta puntuale alla domanda specifica, la risposta può essere completata con cenni e 
riferimenti a: descrizione, definizione, scopo, conoscenze, capacità ed esperienza riferiti a quel CE secondo l'ICB4.

• Per l'esame IPMA Lev. B, oltre ai punti precedenti viene chiesto anche di riportare i collegamenti che il CE in 
questione ha con altri CE secondo l'ICB4.

La durata della prova scritta è di 2 ore (Liv. C) e 3 ore (Liv. B), per esami in presenza, che si riduce rispettivamente a 1 
ora e 1,5 ore per esami svolti online da remoto con le deroghe previste in tempo di pandemia Covid.



We are IPMA 34 |

We are IPMA 34 |

PROVA "REPORT" (LEV. A, B, C)

Ruolo del candidato

Stakeholder

Ambito del 
progetto

Obiettivi chiave

Organizzazione 
di progetto

Risorse gestite

Background (max 3 pagine) Sfide gestionali affrontate (*)

Per ciascun CE scelto, il candidato descrive 
le sfide manageriali affrontate durante la 
vita del Progetto/Programma/Portafoglio, 
facendo riferimento ai seguenti elementi:

• Sfide di management o di leadership

• Come queste sfide si sono sviluppate

• Azioni intraprese e risultati ottenuti

• Riflessioni sui risultati e su Lessons Learned

(*) Per strutturare la descrizione delle sfide gestionali affrontate si suggerisce l'approccio STAR 
(Situation, Task, Action, Result). Il template del Report è scaricabile dal sito www.ipma.it

Lo scopo del Report è descrivere l'applicazione dei CE su un progetto/programma/portafoglio reale (tra quelli svolti). Il 
candidato può scegliere liberamente quali CE descrivere, rispettando il numero stabilito. Il Report dovrà essere 
composto max da 25 pagine + allegati e dovrà contenere informazioni sul background e sulle sfide gestionali affrontate.

Numero di CE

12 per Liv. C/B:
• 6 Area Practice
• 4 Area People
• 2 Area Perspective

16 per Liv. A:
• 6 Area Practice
• 6 Area People
• 4 Area Perspective
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PROVA "COLLOQUIO" (LEV. A, B, C)

• Lo scopo del colloquio è completare la verifica delle competenze per 
avere dati sufficienti per la valutazione complessiva. L'insieme delle 
prove sostenute (scritto, report, colloquio) fornisce la base per la 
valutazione.

• Il colloquio è sostenuto dal candidato con 2 assessor.

• La durata del colloquio è di 90 minuti (Liv. C) oppure 120 minuti (Liv. 
B/A). Gli assessor hanno facoltà di concludere il colloquio prima della 
durata se ritengono di avere dati sufficienti per la valutazione finale.
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SUPERAMENTO DELLE PROVE D'ESAME (LEV. A, B, C, D)

• Per tutti i livelli, l'esame si supera se il candidato supera almeno 23 elementi di 
competenza (complessivamente su tutte le prove previste per il livello)

• Nelle prove degli esami Liv. A/B/C, la valutazione del singolo CE è positiva se il 
candidato dimostra di possedere almeno il 50% dei KCI del CE.

• Le prove eventualmente non superate possono essere ripetute una seconda volta con 
una integrazione amministrativa.
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Modulistica per iscrizione agli esami
IPMA Lev. A/B/C/D
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MODULISTICA PER L'ISCRIZIONE

1. Application Form

2. CV

3. Modulo Autovalutazione Conoscenze 

1. Application Form

2. CV

3. Modulo Autovalutazione Competenze 

4. Executive Summary Report 

5. Modulo Valutazione Complessità 

Lev. D Lev. A, B, C

La documentazione deve essere spedita a: certificazioneipma@animp.it
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CV (formato libero) Application Form Modulo Autovalutazione Conoscenze 

ISCRIZIONE ALL'ESAME IPMA® LEVEL D - MODULISTICA
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Application Form

Modulo Autovalutazione
delle Conoscenze 

ZOOM SU APPLICATION FORM E AUTOVALUTAZIONE CONOSCENZE

• Compilare soltanto le parti richieste per la certificazione IPMA Lev. D
(trascurare tutte le parti richieste per l’iscrizione ai livelli superiori 
(A/B/C) e alle ricertificazioni).

• Inviare alla Segreteria della certificazione: una copia in formato word 
(senza firma) e una copia firmata in formato pdf  

• Per ciascuno dei 28 Elementi di competenza dell’IPMA ICB4 è richiesta 
un’autovalutazione (1= bassa, 2=media, 3=alta) della conoscenza degli 
argomenti trattati dal relativo elemento.

• L’autovalutazione non è una prova d’esame!

• Lo scopo è di mettere il candidato in condizione di prendere 
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza per impostare 
un proprio piano di preparazione all’esame.
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CV

Application
Form

Modulo Autovalutazione
Competenze 

ISCRIZIONE ALL'ESAME IPMA® LEVEL C/B/A - MODULISTICA

Modulo Complessità Progetti

Executive Summary Report
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA DAL CANDIDATO

Nel pacchetto di modulistica che il Candidato scarica dal sito www.ipma.it sono compresi anche l'Application Form e 
l'Executive Summary Report che vengono usati per la verifica di eleggibilità nel livello e nel dominio richiesti dal Candidato.

Progetto, Programma o 

Portfolio (produrre una tabella 

separata per ogni progetto, 

programma o portfolio 

riportato)

Tipo

Carico di Lavoro (% Durata)

Pf Pg PM TL Altro

Nome

Cliente

Data fine del progetto o programma o termine 

responsabilità del Portfolio (MM-YYYY)
Durata progetto o programma o durata responsabilità 

portfolio (MM)
Effort totale del Team (giorni), incluse risorse esterne al 

core team (FTE) 

Budget (ordine di grandezza) 

Referenze per questo progetto, programma o portfolio
Nome:
Posizione e Ruolo:
e-mail:
Telefono / Cellulare:

Key Deliverables  e 

Breve Descrizione (max. 5 

righe) 

Progetto, Programma o Portfolio incluso nell’Executive Summary 

Report
yes

Commenti

Riassunto del Progetto #1
Contesto, scopo del 
progetto e principali 
deliverable

Inserire la data di inizio e fine

Fasi del progetto Descrivere quali sono state coperte dal candidato
Management effort Numero totale di mesi uomo per la gestione ed esecuzione del progetto
Budget Complessivo 
(ordine di grandezza)
Risorse a disposizione Persone:

• N. di persone totale (picco) impiegate sul progetto 

• N. di persone che riportavano a te 
Fornitori/Partner • N. di Partner

• N. di Fornitori
Stakeholder Descrizione della relazione con gli stakeholder interni ed esterni
Metodi di controllo del 
progetto e strumenti 
utilizzati (selezionare 
quelli applicabili)

Descrivere i metodi, gli strumenti, le tecniche e i documenti utilizzati.

Assegnazione del progetto
Work Breakdown Structure
Milestone schedule
Gestione degli stakeholder
Gestione Rischi e opportunità
Piano delle risorse
Piano dei costi e finanziario
Earned Value report
Report di avanzamento
Others (list)

Descrizione delle 
criticità/sfide del 

progetto

Descrivere come il candidato ha gestito il Progetto e come ha raggiunto i criteri di 
complessità. Il candidato può includere i riferimenti alle informazioni riportate sul form
di complessità 

• Situazione/sfida

• Azione

• Risultato

• Riferimento ai Competence Element (CEs)

Tali documenti, unitamente al modulo di complessità (vedi oltre), sono fondamentali per la valutazione di eleggibilità nel livello di 
certificazione richiesto dal Candidato. I contenuti devono riferirsi a progetti/programmi/portafogli gestiti dal Candidato.

Estratto "Application Form" Estratto "Executive Summary Report"

http://www.ipma.it/
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INDICATORI DI COMPLESSITÀ DEL PROGETTO/PROGRAMMA/PORTAFOGLIO

Per inquadrare la complessità di un progetto (o programma o portafoglio) gestito dal candidato, 
IPMA ha identificato 10 indicatori:

Capability:
• Obiettivi e valutazione risultati
• Processi, metodi, strumenti e tecniche
• Risorse
• Rischi e opportunità

Context:
• Strategia
• Relazione con Organizzazione Permanente 
• Contesto socio-culturale

Management/Leadership:
• Leadership – Gestione del Team
• Innovazione
• Autonomia
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COME VALUTARE PRATICAMENTE LA COMPLESSITÀ

• 16 (min.) - Moderata complessità – Level C

• 25 (min.) - Complesso – Level B

• 32 (min.) - Molto complesso- Level A

• Nel pacchetto di modulistica che il Candidato scarica dal 

sito www.ipma.it è compreso anche il Modulo di 
Complessità dei progetti/programmi/portafogli gestiti.

• È un foglio Excel che riporta 10 indicatori, ciascuno dei 
quali è strutturato in sotto-indicatori per un totale 
complessivo di circa 70 voci.

• Per ciascun progetto/programma/portafoglio, il 
candidato valuta ciascun sotto-indicatore e assegna un 
punteggio di complessità da 1 a 4, con la seguente scala: 
1 = molto bassa, 2 = bassa, 3 = alta, 4 = molto alta.

• Il punteggio complessivo (calcolato automaticamente dal 
foglio Excel) fornisce un'indicazione sul livello di complessità 
del progetto.

http://www.ipma.it/
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MANUALI E MODULISTICA

Tutti i manuali e la modulistica per iscriversi all’esame sono scaricabili gratuitamente dal sito www.ipma.it

IPMA Lev. D

Documentazione utile:
• Manuale della certificazione 

IPMA Lev. D
• Modulistica
• IPMA ICB4

http://www.ipma.it/
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Bibliografia per approfondimento
Recapiti
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DOMANDE?

linkedin.com/in/giovannipisano

certificazioneipma@animp.it
giovanni.pisano@animp.it

02 67100740
335 8402195

IPMA Italy

Grazie per la vostra attenzione


