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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL MASTERCOURSE “PROJECT MANAGER NEL SETTORE DEGLI
APPALTI PUBBLICI” E DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI:
1. PROCESSO FORMATIVO
REQUISITI DI ACCESSO AL PERCORSO FORMATIVO:
Titolo di studio minimo richiesto: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (livello EQF 4). Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi
riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Capacità di comprensione ed espressione della lingua italiana: livello ottimo.
Il partecipante prende atto e accetta che il master si rivolge a persone che hanno già esperienza nella gestione diretta di Progetti o che fanno
parte di team di Progetto e che vogliono potenziare le proprie competenze e acquisire la Qualifica o la Certificazione.
Il partecipante al percorso formativo prende atto e accetta che è suo onere verificare il livello EQF4 maturato e che Telemat non può
intervenire in questa valutazione. Il partecipante prende inoltre atto e accetta di fornire la copia del titolo di studio (EQF4) o copie di titoli di
studio superiori a comprova del possesso del requisito.
PERCENTUALI DI ASSENZE CONSENTITE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DI QUALIFICA TELEMAT:
Il Mastercourse prevede l’obbligo di frequenza. Per ricevere l'attestato di partecipazione e aver accesso all'Esame di Qualifica (mod. 10) è
necessario maturare l'80% di presenze sulle 36 ore di lezione sincrona.
I partecipanti prendono atto ed accettano che: (i) il programma formativo potrebbe essere oggetto di modifiche da parte di Telemat anche in
conseguenza di aggiornamenti della normativa di riferimento; (ii) i docenti indicati nel programma del Mastercourse potrebbero essere
sostituiti in caso di impedimento degli stessi e, in ogni caso, per esigenze organizzative di Telemat.
Il partecipante prende atto e accetta che durante lo svolgimento del Mastercourse è possibile attivare la propria webcam per un’interazione
migliore con docenti e con i partecipanti. Telemat non richiede l’attivazione obbligatoria nelle fasi di formazione.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI QUALIFICA TELEMAT A FINE MASTERCOURSE:
L'Esame di Qualifica si tiene in modalità scritta e on line, su piattaforma indicata e messa a disposizione da Telemat. Prevede l'uso obbligatorio
della webcam esterna e di registrazione dell'Esame. Durante la prova non sono ammessi ausili.
L'Esame di basa sulle norme UNI e ISO che regolano la figura del PM (UNI ISO 11648:2016 e ISO 21502:2021).
L'Esame ha durata di 90 minuti, prevede un test con 15 domande a scelta multipla e 4 domande con risposta aperta. L'Esame è superato con il
raggiungimento del 60% di risposte corrette per il test a domande chiuse e, per le domande aperte, con risultato maggiore o uguale a 6 per
ogni singolo argomento (contuenuto nelle varie domande aperte). L’esame si intende superato se il candidato supera positivamente ognuna
delle tre prove. Il partecipante durante la prova d’Esame si deve trovare da solo e non deve avere vicino altre persone. Non sono ammesse
telefonate durante l’Esame, né qualsiasi altra forma di comunicazione con terzi.
Telemat si riserva la facoltà di espellere dall’Esame di Qualifica i candidati che, durante la prova, dovessero commettere scorrettezze o che si
dovessero scollegare anche per un lasso di tempo minimo, così come i candidati che non attivano la webcam esterna.
Al candidato è richiesto l’accesso alla posta elettronica per il solo scambio delle prove con Telemat che deve avvenire in tempo reale.
Al candidato potrà essere richiesto di mostrare o inviare un documento di identità che dovrà essere fornito.
Il candidato si impegna a non divulgare il contenuto dell’Esame e ad eliminare le prove sostenute. Telemat non diffonderà le correzioni, che
vengono eseguite dalla commissione d’Esame a garanzia di imparzialità.

2. PROCESSO EN.I.C DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:
Le modalità di accesso e di esecuzione dell'esame per l'ottenimento della Certificazione sono stabilite esclusivamente da En.ic. che ha facoltà di
modificarle qualora sia necessario e in qualsiasi momento così come ha facoltà di modificare lo Schema di Certificazione e i documenti di
proprietà En.i.c.
Telemat non garantisce in nessun modo ai partecipanti del Mastercourse l’accesso, il superamento degli esami En.i.c. e l'ottenimento della
relativa Certificazione.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE EN.I.C.:
Per dettagli è onere del partecipante consultare il sito En.i.c. www.enteitalianocertificazione.it
L’Esame di Certificazione si svolge in presenza fisica o in modalità on line. Il partecipante sosterrà 2 prove scritte (90 minuti l'una) e 1 prova
orale (30 minuti).
L’esame si tiene nelle date indicate in brochure (date e sede/modalità on line da confermare).
I partecipanti riceveranno da En.i.c. ulteriore conferma della data e della sede d'Esame. É onere del partecipante controllare i requisiti tecnici e
i dettagli di svolgimento al sito: www.esamienic.it
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La certificazione ha durata di 6 anni (si veda Schema di Certificazione En.i.c.) e il mantenimento è annuale.
I partecipanti prendono atto ed accettano che le modalità indicate nella brochure del Mastercourse e quelle qui indicate, sono meramente
indicative e potrebbero essere soggette a modifiche da parte di En.i.c.
Commissione d’esame: La Commissione d’esame En.i.c. è composta da esperti di parte terza e completamente indipendenti. Presiederanno i
lavori un Esperto in tema di Project Management e uno Specialista qualificato a garanzia dell’imparzialità delle valutazioni e dei processi.
La decisione sulla certificazione è presa dall’OdC unicamente in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione
ACCESSO AL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE EN.I.C.
Titolo di studio minimo richiesto: Diploma Superiore. Titoli di studio: livello EQF4.
É onere del partecipante reperire la documentazione dettagliata sul sito www.enteitalianocertificazione.it o rivolgendosi a Telemat per
verificare l'esperienza minima lavorativa richiesta.
Esperienza lavorativa minima (con autodichiarazione): 1) Project Manager o RUP per almeno 2 anni negli ultimi 6 anni; 2) aver svolto attività
nell'ambito di gruppi di project management o di RUP per almeno 3 anni negli ultimi 10 anni più almeno un anno come project manager negli
ultimi 10 anni.

DBInformation S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 4, Palazzo A, scala 2
tel. +39 02 81830.1
fax +39 02 81830.406
www.dbinformation.it
registro imprese milano n° 09293820156 – cap. soc. i.v. € 120.000,00 – R.E.A. Mi 1280714 – C.f. e P.iva 09293820156
Società soggetta alla direzione e coordinamento di BV Multimedia S.r.l.

