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La certificazione delle competenze
ai sensi della UNI 11648 è uno strumento di terza parte sviluppato da
ConformLab e in fase di valutazione
presso ACCREDIA, l’ente italiano
di accreditamento, ai sensi della
UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

perché

CONFORM LAB

Essere più competitivo richiede il giusto riconoscimento del tuo valore
La certificazione delle competenze, richiesta nei
contesti italiano ed europeo, è un passaggio
imprescindibile per confrontarsi al meglio con il
mercato del lavoro e potersi presentare con la
fotografia più nitida possibile della tua professione.
Con la certificazione delle professioni si può
rispondere a specifici requisiti di conoscenza,
abilità, competenza e formazione continua
riconosciuti in ambito nazionale ed europeo.
Perché per un Project manager è fondamentale
certificarsi
È decisivo valorizzare e spendere le proprie competenze acquisite nel mercato europeo del
lavoro. Lo scopo principale della certificazione,
infatti, è promuovere e tutelare la professionalità
di chi opera nelle organizzazioni pubbliche e
private, ma fa parte di un ambito non regolamentato in ordini o collegi, come il Project manager.

Il processo di certificazione è articolato in una prima
fase costituita dall’analisi dei prerequisiti di ammissione (esame del curriculum e delle tue esperienze
professionali). In caso di valutazione positiva potrai
sostenete una prova scritta e una prova orale. Una
volta superato l’esame, otterrai la certificazione.

Con ConformLab una certificazione
ai sensi della norma UNI ISO
Il processo di certificazione ideato
da ConformLab permette al tuo
profilo professionale di essere
riconoscibile in tutti i contesti, in
Italia e all’estero, ed è un riferimento univoco e immediatamente evidente tra i diversi riconoscimenti e qualificazioni offerti oggi in
ambito di project management.
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