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PROJECT MANAGER 
UNI 11648 
 

 
 
 

DATI DEL CANDIDATO  Utilizzare questo indirizzo per l’eventuale spedizione di materiale (se richiesta nel listino) 

 
NOME  
 

 COGNOME  

 INDIRIZZO 
(Via/P.zza)  CITTÀ  CAP  

LUOGO E DATA 
DI NASCITA  CODICE 

FISCALE  

E-MAIL  PEC  

TELEFONO  MOBILE  FAX  

 

    INDICARE EVENTUALI ESIGENZE 

⎕ ESIGENZE LINGUISTICHE ⎕ DIFFICOLTA’ A DEAMBULARE ⎕ ALTRO (es. problemi di vista, di udito, etc..)  

 
 
 

 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE  Utilizzare questo indirizzo per l’eventuale spedizione di materiale (se richiesta nel listino) 

NOME E COGNOME o RAGIONE SOCIALE  

 INDIRIZZO 
(Via/P.zza)  CITTÀ  CAP  

P.IVA  CODICE 
FISCALE  

E-MAIL  PEC  

TELEFONO  MOBILE  FAX  

 
 
                                

                             RICHIESTA ISCRIZIONE AL REGISTRO PER IL PROFILO DI PROJECT MANAGER 
NUOVA 

CERTIFICAZIONE    ⃣ RINNOVO   ⃣       Passaggio di 
profilo   ⃣       Passaggio da altro OdC    ⃣      

 
     DATI SULLA SESSIONE DI ESAME 
 
 
E’ INTERESSATO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE SUE COMPETENZE SU ALTRI PROFILI PROFESSIONALI? 

ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA  
(UNI 11339)  DATA PROTECTION OFFICER E 

PROFESSIONISTI DATA PROTECTION  ALTRO (specificare sotto) 

PROFESSIONISTA DELLA SECURITY  
(UNI 10459)  SAFETY MANAGER (RSPP) e 

PROFESSIONI SSL   

 
 

 
 
 

  

DATA E LUOGO 
DELL’ESAME 
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PREREQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 
Si richiede al candidato di compilare la sezione seguente e di allegare la documentazione richiesta, facendo riferimento ai 
PREREQUISITI minimi riportati sullo Schema di Certificazione (XPERT-SCHEMA_PM).  
NOTA: tutti i requisiti devono essere soddisfatti al momento dell’esame. Le evidenze documentali, in casi eccezionali, possono essere 
fornite dopo l’esame ma prima dell’emissione del certificato.  

1. Riconoscimento candidato e inquadramento generale 
a. Allegare documento d’identità in corso di validità 
b. Allegare CV aggiornato, preferibilmente in formato europeo. In calce, oltre alla data e alla firma, deve essere presente autorizzazione 

al trattamento dei dati secondo normativa vigente e dichiarazione di veridicità secondo DPR 445/2000. 
 

2. Titolo di studio - allegare scansione 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio con valore legale 

Titolo di studio  

Rilasciato da  In data  

Allegare scansione del titolo di studio. In caso di titolo di studio rilasciato in altri Paesi, allegare evidenza di equiparazione. 

3. Anni di esperienza professionale all’interno di progetti - AJA potrà richiedere evidenze 
Il sottoscritto dichiara di avere maturato la seguente esperienza professionale all’interno di progetti uguale o superiore al minimo previsto 
(2 anni come Project Manager negli ultimi 6 oppure 3 anni come membro di progetti e uno come project manager negli ultimi dieci anni): 

Da (data) A (data) Datore di lavoro / azienda / 
committente 

Ruolo (Project Manager oppure specificare il ruolo) 
e identificazione del progetto 

Durata 
mesi 

     

     

     

     

     

     

     

TOTALE MESI  

4. Progetti per la presentazione 
Il sottoscritto dichiara di aver scelto, tra quelli seguiti come Project Manager, i seguenti progetti (minimo 1 - massimo 3) e che relazionerà 
per quindici minuti sul progetto 1 in sede di esame orale - ALLEGARE SCHEDA PROGETTO:  

N. Da (data) A (data) Nome del progetto 

1    

2    

3    
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5. Altri documenti 

a. Se in possesso di altre certificazioni, allegare certificato in corso di validità per verificare la possibilità di essere esonerati da parti di 
esame 

b. Se è stato richiesto il badge con foto, allegare una foto del viso in formato digitale 
 

 
 

DICHIARAZIONE: ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze 
previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiaro che quanto riportato in 
questo documento ed in tutti gli allegati corrisponde a verità. 

FIRMA 
 
 
 

DATA  

PRIVACY: Firmando il presente modulo dichiaro che i dati qui riportati sono corretti e completi. Autorizzo AJA Registrars Europe S.r.l. al 
trattamento di tutti i dati personali che verranno forniti nel corso dell’iter di certificazione, ai sensi del DLgs 196/2003. Autorizzo la 
pubblicazione dei dati identificativi sul registro pubblico AJA Registrars Europe in caso di esito positivo della certificazione e la trasmissione di 
tutta la pratica di certificazione a tutti gli organismi di controllo eventualmente autorizzati che ne facciano richiesta. 

 
 

INVIARE A: 
 

AJA Registrars Europe Srl 
Fax: +39 06 892.802.04 Tel: +39 06 650.75.41 

info@ajaregistrars.it - www.ajaeurope.eu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEGUE ALLEGATO A 
SCHEDA INFORMATIVA PROGETTI  

(da richiedere in formato .doc) 
 

↓  

mailto:info@ajaregistrars.it
http://www.ajaeurope.eu/
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IL PRESENTE ALLEGATO SARA’ FORNITO ANCHE IN FORMATO .DOC 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
compilare sia il prospetto A1, sia il prospetto A2 per progetto (da 1 a 3). Uno dei progetti (a scelta del candidato) sarà 
oggetto della presentazione durante l’esame orale 

Linguaggio e riferimenti  descrittivi  dovranno  essere  inquadrati  secondo  la  norma  UNI ISO 21500. 

Legenda: 

Progetto N. : progressivo delle schede di progetto. Il progetto oggetto di presentazione ha N.1. 

Ore personali di lavoro: in caso di gestione contemporanea di più progetti non possono essere calcolate in totale più di 8 ore 
lavorative per giornata. 

Persona di riferimento: da contattare per verificare la correttezza delle informazioni (indicare almeno un riferimento). 

Descrizione della strategia e approccio di gestione progetto: non sono richieste informazioni relative a ciò che doveva essere 
realizzato, ma come è stato gestito il progetto ai fini rilevanti di project management (per esempio metodologie, metodi, 
impostazione del piano di project management, organizzazione del lavoro, ecc.). 

Organizzazione esecutrice: la Società o altro tipo di azienda, impresa o simile presso la quale il project manager occupava tale 
posizione, oppure che ha conferito l'incarico al project manager. 

Organizzazione committente/cliente/sponsor del progetto (se diversa dalla precedente).  

Sede/sedi di realizzazione del progetto: se non rilevabili dall'indirizzo sopra indicato. 
Prospetto A1 

Progetto N. Oggetto di presentazione (si/no): 
Periodo di riferimento (anni): 

Nome progetto 

Data di avvio: (mm/aaaa) 
Data di termine (progetto/fase): (mm/aaaa) 

Ore dedicate al progetto : 

Ruolo nel progetto: 

Settore industriale: 

Organizzazione: 
Indirizzo: Via/Piazza: 
Città: Codice postale Nazione 

Organizzazione cliente: 

Sede/sedi di realizzazione del progetto: 

Persona di riferimento: 

Nome: 

Cognome: 

Email: 

Telefono: 

Cellulare: 

Relazione con il Richiedente:  

Persona di riferimento: 

Nome: 

Cognome: 

Email: 

Telefono: 

Cellulare: 

Relazione con il Richiedente: 
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 Complessità: 

Durata: 

Costo: 

Candidato Project Manager 

 
Prospetto A2 

Progetto N. 

Nome progetto: 

Obiettivi del progetto: 

Risultati del progetto: 

Descrizione della strategia e approccio di gestione del  progetto: 

Per il progetto o i diversi o più rilevanti Gruppi Tematici; attività svolta, metodo e/o strumenti di gestione utilizzati, documenti/deliverable di 
project management prodotti, lezioni  apprese. 

Altre competenze di particolare interesse sviluppate o maturate dal project   manager: 

Candidato  Project Manager: 


