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1. PREMESSA 

1.1. PREMESSA 

La Federazione Nazionale Dirigenti e dei Quadri Apicali di Aziende Industriali, denominata 
Federmanager, che ha sede in Roma, è costituita dalle Associazioni e dai Sindacati territoriali dei 
dirigenti e dei quadri apicali di aziende industriali, produttrici di beni e servizi o esercenti attività 
ausiliarie. 

Federmanager è un'Associazione di rappresentanza di competenze professionali, espressione di 
una cultura di impresa portatrice di valori identitari distintivi quali la capacità innovativa, la 
competitività, la meritocrazia, l'etica e la responsabilità sociale. 

Federmanager è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politica e persegue lo scopo 
di valorizzare lo status dei dirigenti, dei quadri apicali e delle altre figure di elevata 
professionalità del lavoro autonomo in tutte le sue componenti e in particolare di mettere a 
disposizione del Paese una categoria consapevole dei propri doveri e dei propri diritti, nonché 
delle proprie responsabilità in seno al mondo del lavoro e nei riguardi della produzione. 

Federmanager ritiene suo principale compito quello di lavorare con i propri associati per 
mantenere e sviluppare il proprio patrimonio di idee e di valori, per consolidare la visione di una 
società più aperta, equa e pronta a riconoscere professionalità ed esperienza dei manager e per 
mettere in atto concreti progetti per il miglioramento del sistema economico e produttivo del 
Paese. 

Oltre a promuovere e fornire servizi a favore della categoria, Federmanager si propone di 
assumere un ruolo di attore sociale e culturale nell’interesse del Paese: 

• mettendo a disposizione della società una categoria consapevole dei propri doveri e delle 
proprie responsabilità; 

• partecipando al processo di modernizzazione e di crescita economico – sociale del Paese e 
del territorio, anche favorendo la formazione permanente sia professionale che in senso 
culturale più ampio. 

Federmanager adotta un Codice Etico fondato sui principi contenuti nella "Carta dei valori" 
allegata allo Statuto. Il codice etico si applica senza eccezione alcuna ai soci, agli organi e agli 
organismi sociali, ai dipendenti e ai collaboratori esterni, nonché a tutti coloro che operano per il 
conseguimento degli scopi federali. 

Valorizzare le competenze manageriali ed attraverso queste la professionalità del manager messa 
a servizio delle aziende e della società rientra pienamente nella missione di Federmanager. 

1.2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo scopo del presente disciplinare è quello di definire: 

• un modello per la valutazione delle competenze del manager nei riguardi della loro 
espressione in termini di conoscenze, esperienze e caratteristiche e abilità personali; e 

• un metodo di certificazione di conformità da parte di Organismi di certificazione del 
personale. 
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Il Disciplinare si applica alle attività di libera professione finalizzate alla fornitura, intesa come 
progettazione ed erogazione, di servizi immateriali ed intellettuali, esercitata individualmente da 
iscritti a Federmanager per la gestione, parziale o totale, di attività e/o progetti operativi a tempo 
determinato in posizioni manageriali o in affiancamento alla Direzione aziendale. 

Il Disciplinare può essere applicato, nei termini indicati in 1.3, anche ai fini del rilascio della 
certificazione da parte di un Organismo accreditato di cui all’Art. 7, comma f), della Legge 14 
gennaio 2013, n. 4 – Disposizioni in materia di professioni non organizzate. 

1.3. UTILIZZO DEL PRESENTE DISCIPLINARE 

Federmanager è titolare esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al presente 
Disciplinare ed ai documenti da esso allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, 
nonché delle informazioni in essi contenute e/o da essi richiamate, fatta eccezione per quanto 
esplicitamente estratto da altre norme o regolamenti. 

Tutti gli elementi e le informazioni del Disciplinare sono protetti dalle leggi relative alla tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale.  

Fatti salvi l’espressa autorizzazione scritta da parte di Federmanager e l’utilizzo per scopi 
istituzionali, è pertanto vietata la riproduzione di qualunque parte o elemento del Disciplinare e 
così, in particolare, è vietato: utilizzare, copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare, inoltrare, 
trasmettere, distribuire o modificare in qualsiasi modo il Disciplinare senza la preventiva 
autorizzazione di Federmanager. 

Fermo quanto sopra, Federmanager si riserva il diritto di concedere a terzi la facoltà di utilizzare 
il Disciplinare mediante specifici accordi, a titolo gratuito ovvero oneroso, in via non esclusiva, 
secondo le condizioni ed i termini che saranno di volta in volta determinati, a soggetti che 
saranno scelti ad insindacabile giudizio di Federmanager medesima. 

1.4. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La normativa di riferimento è la norma UNI 11369:2010 - Guida per la classificazione dei 
consulenti di direzione in base al sistema di competenze – nonché le seguenti norme dalla stessa 
richiamate: UNI 10771:2003, UNI 11067:2003 e UNI 11166:2005. 

Le definizioni estratte dalle predette norme e riportate nel presente Disciplinare per completezza 
di espressione sono contraddistinte col carattere corsivo. 
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2. DEFINIZIONI 

2.1. TERMINI E DEFINIZIONI 

2.1.1. Libera professione 

Attività principale, prevalente e continuativa che dà al soggetto una identità professionale 
specifica. 

Libera in quanto si riferisce al concetto di autonomia da gerarchie organizzative del cliente e di 
indipendenza di giudizio e di azione, compatibilmente con il mandato ricevuto ed accettato. 

2.1.2. Professionista 

Persona che esercita la libera professione. 

2.1.3. Manager  

Professionista interno all’organizzazione / impresa che ha la responsabilità di gestire le risorse 
assegnate controllando e/o dirigendo tutta o parte dell’attività di altri collaboratori verso il 
perseguimento degli obiettivi aziendali. 

2.1.3.1 Caratteristiche e note salienti del ruolo/funzione 

Manager è termine dal significato molto ampio e che assume quindi sfumature variegate in 
funzione della reale connotazione Gerarchica e/o funzionale. È quindi di grande aiuto per una 
prima semplificazione definire ciò che in sintesi caratterizza il manager  

• autonomia operativa; 
• mansioni direttive. 

L’ampiezza e la profondità di queste definisce, in aggiunta all’ambito specifico di attività , la 
tipologia e l’importanza del ruolo occupato (Managing Director – General Manager-CFO – Export 
Manager – Project Manager – etc.). La dimensione e la tipologia dell’organizzazione influenzano in 
modo importante l’effettiva modalità dell’incarico a causa dell’impatto delle decisioni assunte.  

Spesso gli viene chiesto di contribuire alla definizione delle strategie ed in questo senso si pone in 
quella fase quasi come consulente. Essenzialmente tuttavia il manager opera per portare risultati 
concreti e in linea con gli obiettivi.  
In base alla natura ed importanza dell’organizzazione, alla profondità delle deleghe ed al ruolo 
specifico si accentuano alcune caratteristiche/capacità/skill richieste al manager. 

Al crescere dell’importanza del ruolo si richiedono sempre più leadership, visione strategica e 
capacità negoziali mentre più in basso tendono a prevalere gli skill specifici, la capacità di 
lavorare in team e per obiettivi, il problem solving, etc. 

Il successo è foriero di consolidamento nell’organizzazione e di possibile sviluppo di carriera. 

2.1.4. Consulente di direzione 

Professionista che svolge attività f inalizzata alla fornitura, intesa come progettazione ed 
erogazione, di servizi immateriali ed intellettuali i cui clienti sono soggetti collettivi 
(imprese/organizzazioni/enti ). 

Essa prevede il rispetto di valori e di regole di comportamento. 

Si esplica mediante prestazioni professionali quali: 
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• consigli, pareri e raccomandazioni; 
• studio ed elaborazione di piani e progetti; 
• indirizzo, supporto e partecipazione alla realizzazione degli stessi; 
• monitoraggio della qualità dei processi e valutazione dell’efficacia e della qualità dei 

risultati; 
• formazione professionale e comportamentale. 

Si realizza nelle dimensioni: 
• politica: concepire ed elaborare linee guida, criteri, politiche e progetti di 

cambiamento connessi alla vision e alla strategia complessiva; 
• organizzativa: elaborare e pianificare progetti organizzativi e di miglioramento; 
• specialistica: realizzare in supporto e in affiancamento alla Direzione (Management) 

progetti tendenti all’ottenimento di risultati di settore; 

2.1.5. Competenza 

Conoscenza, esperienza, caratteristiche personali e abilita di chi fornisce il servizio di consulenza di 
direzione, di utilizzare le discipline, le tecniche e le metodologie manageriali per soddisfare le attese 
del cliente, oggetto del contratto. 

Più in particolare: 
• le conoscenze sono riferite a quanta specificamente richiesto dalla professione, alla cultura 

più generale e al sapere organizzativo riferito ai sistemi e ai processi compresi nell'attività 
di consulenza; 

• le capacita/caratteristiche sono intese come le abilita professionali nell'attività di 
consulenza e nell'utilizzo di conoscenze e metodologie quali pianificazione, analisi e 
soluzioni, decisioni, comunicazione, comportamento/agi re organizzativo; sono derivanti 
dalle doti personali indispensabili per l'utilizzo delle conoscenze e delle capacita, 
nell'approccio al lavoro e alla prestazione. 

Analiticamente le competenze sono definite come un insieme di elementi (impianto) che include: 
• il corpo di teorie (body of knowledge): inteso come insieme di conoscenze sistematiche, di 

discipline e di paradigmi condivisi dalla comunità professionale (scienza manageriale); 
• un sistema di valori che si esprime attraverso atteggiamenti e comportamenti organizzativi 

(agire consulenziale); 
• il know how specialistico (pratica manageriale): acquisito applicando modelli, metodologie , 

tecniche e approcci, maturando esperienze e risultati consapevoli dell'uso del corpo di teorie; 
• la capacita di relazionare e le metodologie operative applicate allo scopo di realizzare i 

progetti ed ottenere risultati attesi/concordati; 
• il potenziale qualitativo e quantitativo quale espressione del di più e del diverso; 
• il contesto, cioè li sistema organizzativo ed il relativo ambiente di riferimento in cui le azioni, 

cioè i comportamenti e le prestazioni degli attori (consulenti di direzione) si realizzano; 
• la capacita di applicarle nell'attività e di essere dimostrate con evidenze e risultati 

(efficacia). 

2.1.6. Assessment 

L’assessment è la procedura di valutazione delle competenze come risultato della valutazione 
delle conoscenze trasversali e caratteristiche e abilità personali del candidato e al tempo stesso 
della validazione delle conoscenze specialistiche e delle esperienze professionali dichiarate. 

L’assessment è condotto da valutatori esperti del mercato del lavoro e dei comportamenti 
manageriali con metodologie e strumenti in grado di misurare il livello di possesso delle 
conoscenze, esperienze e abilità costitutive della competenza in esame. 
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2.2. TIPOLOGIE DI MANAGER E CONSULENTI DI DIREZIONE 

2.2.1. Temporary manager 

Attività che prevede un professionista al quale viene affidata la gestione di un'impresa, di una sua 
parte o di progetti definiti nei loro obiettivi (quantità, qualità, costi, ecc.) e nella loro 
dimensione temporale, legata ad una data ed al raggiungimento di un risultato. 

Il fine della consulenza e di garantire continuità all'organizzazione, accrescendone il valore, le 
competenze manageriali esistenti e risolvendone al contempo alcuni aspetti (riassestamento 
economico-finanziari o, crescita, sviluppo di nuovi business). 

Nota Le caratteristiche del contratto di temporary management presuppongono: 
• un incarico, contrattualmente definite, tra organizzazione cliente e consulente, che 

preveda il pagamento delle prestazioni professionali in base a documentazione, 
fiscalmente appropriata, emessa dal consulente; 

• liberta operativa di tempo (orari) e di spazio (azione); 
• svincolo dal concetto di dipendenza gerarchica attiva e passiva; 
• vincolo connesso solo agli obiettivi, concordati e attesi con l'azienda cliente. 

Tutte le tipologie di responsabilità riportate nel seguito si intendono eseguite nel rispetto dei 
limiti temporali e di obiettivi contrattualmente definiti tra organizzazione e professionista. Questi 
opererà impiegando al meglio il bagaglio di competenze manageriali e le opportune leve in 
termini di poteri e deleghe, con l’obiettivo di massimizzare le performance aziendali. Il temporary 
manager è chiamato ad assumere diverse tipologie di responsabilità, quali: 

• governare processi complessi di cambiamento strategico e organizzativo in aziende in fasi 
di discontinuità o di evoluzione, valorizzando il contesto professionale e culturale di 
riferimento al fine di perseguire con successo gli obiettivi; 

• garantire l’efficace gestione di fusioni aziendali, assicurando l'integrazione di culture e 
competenze diverse e valorizzando le “best practice” indipendentemente dalla loro 
origine; 

• presidiare situazioni originate da crisi aziendali, assicurando l’analisi dei fabbisogni di 
risorse (tecniche, economiche, umane) ed impegnandosi per il raggiungimento del la 
stabilità e del rilancio aziendale; 

• indirizzare la transizione aziendale attraverso l’integrazione ottimale del proprio sistema 
di conoscenze/abilità con il tessuto esperienziale aziendale nell’ottica degli obiettivi della 
missione affidati, tutelando il passaggio generazionale all’interno dell’organizzazione e/o 
il successivo ingresso di un nuovo manager permanente; 

• sovraintendere al lancio di nuove attività e prodotti sui mercati esistenti e su nuovi 
mercati, sia nazionali che esteri. 

La ampiezza e la complessità delle responsabilità e dei compiti che il temporary manager è 
chiamato a svolgere richiedono il possesso di requisiti sia umani che professionali di elevato 
livello, che spaziano dalla stabilità emotiva, premessa indispensabile alla capacità di agire in 
situazioni complesse, alle capacità di analisi ed individuazione di soluzioni; dalla competenza su 
tematiche economiche e finanziarie alla capacità di innovare una organizzazione e motivare le 
persone che vi operano. 

2.2.2. Export manager e manager per l’internazionalizzazione 

In qualità di export manager è il professionista che ha la responsabilità di sviluppare il mercato 
estero dell'organizzazione. 

Suo compito principale è quello di individuare, in base alle direttive della politica di export fissate 
dalla direzione aziendale, nuovi mercati esteri e di elaborare le strategie più efficaci per l'avvio 
delle attività di vendita e per il loro consolidamento. 
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L'operatività prevalente è nell'ambito commerciale, mentre raramente è prevista la creazione di 
strutture dirette dell'azienda nei paesi esteri, compito tipico invece del manager per 
l'internazionalizzazione. 

Definisce quindi le linee d'azione identifica e seleziona le principali opportunità di business, 
programma e coordina il piano di promozione sul mercato internazionale dei prodotti/servizi 
dell'organizzazione.  

Nel dettaglio, l'export manager deve essere in grado di: 

• progettare e organizzare la rete di distribuzione del prodotto/servizio nei nuovi mercati; 
• gestire la rete di distribuzione; 
• effettuare l'analisi della concorrenza e valutare le iniziative per migliorare le 

performance; 
• stipulare accordi commerciali e intrattenere rapporti istituzionali con i partner locali 

(imprenditori, distributori ed agenti, uffici commerciali, operatori stranieri del settore, 
assicurazioni, compagnie di trasporto, banche ecc.). 

Se la focalizzazione dell'export manager è quella di sviluppare e ampliare le esportazioni dei 
prodotti e servizi dell'organizzazione, quella del manager per l'internazionalizzazione è quella di 
portare l'organizzazione ad operare in campo internazionale, identificando non solo partnership 
commerciali, ma anche di sviluppo e produttive, tramite accordi e, ove strategico, attraverso 
acquisizioni di aziende estere. 

Entrambe queste figure professionali devono avere maturato una esperienza ed una formazione 
internazionale, che le portino a possedere capacità relazionali e linguistiche di spicco. Devono 
infatti avere conoscenze approfondite, della cultura dei Paesi in cui vanno ad operare e devono 
essere in grado di comunicare professionalmente in diverse lingue. 

Devono inoltre avere una sostanziale esperienza di operazioni in contesti internazionali nuovi e 
non ancora strutturati e l'attitudine a lavorare per progetti. 

Oltre alla conoscenza delle strategie di marketing, delle tecniche di transazione e di negoziazione, 
delle formule assicurative, delle procedure bancarie e contrattualistiche, devono possedere una 
elevata padronanza della legislazione e delle norme che regolamentano sia l'esportazione la 
creazione di attività all'estero. 

2.2.3. Manager di rete  

È un professionista, necessariamente di elevata esperienza che, a seconda della modalità e della 
situazione, può riassumere in sé le caratteristiche delle tipologie di manager precedenti, ma che 
ha la responsabilità di guidare e coordinare una rete di Imprese.  

La principale caratteristica che il manager di rete deve possedere è quella di essere “super partes“ 
per guidare una rete di imprese, tipicamente costituita da imprenditori e aziende, nella direzione 
più opportuna in relazione agli obiettivi, senza che possa sembrare privilegiare alcuni a scapito di 
altri.  

Il manager di rete non partecipa alle decisioni delle singole imprese (che a livello imprenditoriale 
restano autonome) ma identifica le più efficaci scelte strategiche per consentire loro di crescere 
come comunità di attori focalizzati verso un obiettivo di business comune. 

Data la particolare responsabilità e la peculiare connotazione di una rete, il manager di rete deve 
possedere una spiccata capacità di governare le relazioni e di mediare fra le diverse esigenze delle 
Imprese componenti la rete. In questo senso deve essere prevalente l’abitudine alla gestione delle 
Relazioni e la capacità di creare empatia rispetto al possesso di skill elevati o specialistici.  
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Deve inoltre avere una forte attitudine al project management ed al problem solving per poter 
individuare e dettare i tempi delle varie attività necessarie alla partecipazione a bandi di 
finanziamento e ai progetti di interesse della rete. 

La elevata esperienza, già richiamata, è indispensabile per avere la necessaria autorevolezza nei 
rapporti interni alla rete e nella azione di rappresentanza nei confronti delle istituzioni del 
territorio (industriali, politiche, amministrative, etc.). 

Il manager di rete opera in tutte le fasi del ciclo di vita di una rete di imprese: esplorazione, 
incubazione, creazione, organizzazione, operatività, evoluzione. 

Nella fase di esplorazione deve valutare l'attenzione nel territorio sul tema delle aggregazioni 
imprenditoriali, identificare l'esistenza di reti informali, valutare le potenzialità aggregative e 
stimolarle con proposte anche relative a potenziali finanziamenti. 

Nella fase di incubazione deve superare le resistenze al cambiamento, raccogliere proposte e 
visioni di medio e lungo periodo, ipotizzare modelli di operatività, definire il team di progetto e 
valutare il mercato potenziale. 

In fase di creazione deve condividere il progetto su cui investire, esprimere la leadership per 
avviare il progetto, definire un piano di attività e di adeguamento delle aziende coinvolte alla 
operatività in rete, formalizzare il “contratto di rete”, identificare un modello di misurazione e 
distribuzione dei benefici e attivare un processo formativo adeguato. 

Nella fase di organizzazione deve definire la struttura organizzativa della rete, condividere 
strumenti risorse e metodi, definire piani operativi, procedure e criteri di valutazione, identificare 
indicatori di performance, definire strategie di comunicazione e curare le relazioni con le banche. 

In fase di operatività deve mantenere una “governance” condivisa, gestire i rapporti economici, 
stimolare la cooperazione ed il coinvolgimento delle diverse imprese, coordinare la pianificazione 
delle attività comuni e perseguire la soddisfazione dei clienti e il miglioramento dell'offerta. 

In fase di evoluzione deve rendere la rete autonoma nel piano di sviluppo, gestire l'inserimento di 
nuove aziende evitando l'insorgenza di squilibri, gestire eventuali crisi interne ed esterne, gestire 
la complessità e promuovere lo sviluppo. 

Il manager di rete deve quindi essere predisposto a combinare competenza, esperienza e 
passione per essere  riconosciuto, accettato ed ascoltato come “promotore e organizzatore” nel 
cammino della costituzione e sviluppo della rete. 

Egli deve possedere la capacità di “gestire processi democratici” all'interno di un organismo non 
gerarchico come la rete. 

Il manager di rete deve essere capace di utilizzare competenze specialistiche di altri professionisti 
per coprire tutta la gamma di competenze che sono richieste per far nascere e crescere una rete di 
aziende. 

2.2.4. Innovation manager (manager per l’innovazione) 

È un professionista che deve assicurare la gestione delle attività di un’impresa inerenti processi di 
innovazione del business, in termini di processi organizzativi, prodotti/servizi e pensiero 
manageriale, stimolando la ricerca di soluzioni legate alla digital transformation e favorendo 
culturalmente l’introduzione e il consolidamento di idee innovative in azienda per lo sviluppo di 
un vantaggio competitivo sul mercato con la conseguente crescita del business. 

Nel dettaglio, l'export manager deve essere in grado di: 

• assicurare all’Azienda lo sviluppo culturale e la diffusione di un pensiero innovativo che 
orienti un costante cambiamento dei meccanismi di comunicazione interna per favorire la 
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sistematica emersione di nuove idee e soluzioni, generando un migliore coinvolgimento e 
una più efficace interazione organizzativa; 

• garantire, in collaborazione con le diverse funzioni aziendali,  l’analisi dei trend, il 
benchmarking e l’anticipazione degli scenari competitivi aziendali, attraverso l' analisi 
macroeconomica, della competizione, degli aspetti legali e tecnologici allo stato dell’arte, 
assicurando la progettazione e la realizzazione di modelli di business innovativi in termini 
di processi organizzativi e prodotti/servizi;  

• assicurare il costante tasso di adeguamento, attraverso l’introduzione e/o lo sviluppo, 
dell’innovazione tecnologica all’interno dell’Azienda, curando la contaminazione culturale 
e organizzativa in termini strategici di digital transformation, sia sul piano strategico sia 
operativo; 

• promuovere e contribuire alla progettazione di percorsi di formazione manageriale e 
piani di addestramento tecnico-professionale, con focalizzazione sulle tematiche di digital 
transformation; 

• favorire il business networking e il continuo potenziamento della digital brand awareness 
e reputation, valorizzando l’employer branding in termini di cultura dell’innovazione per 
attrarre e trattenere i talenti; 

• coltivare le idee, segmentarle e trasformarle in opportunità di business, gestendo gli 
impatti organizzativi relativi al processo di innovazione individuato e generando 
consapevolezza e coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali interessate; 

• assicurare il ruolo di Program Manager del portafoglio di progetti di innovazione in corso, 
curando il coordinamento strategico ed  operativo di ogni iniziativa progettuale in fase di 
analisi, progettazione, realizzazione e follow up. 

2.2.5. Consulente di strategia 

Professionista che svolge un’attività che consiste nel comprendere la natura di 
un'organizzazione, la tipologia dei suoi clienti, reali e potenziali, le coerenze e l'adeguatezza del 
suo sistema organizzativo, anche in correlazione con il suo ambiente/mercato di riferimento e 
con la capacita di governarla e di guidarla con successo. 

Le tematiche riguardano: 
• le diagnosi delle opportunità, delle minacce e dei vincoli esistenti nell'ambiente esterno e dei 

punti forti e punti critici all'interno della propria organizzazione; 
• la rilevazione e definizione della mission; l'elaborazione della vision; 
• l'elaborazione di un sistema di valori condivisi coerente con la mission e la vision per la 

guida dell'impresa-organizzazione; 
• l'elaborazione di strategie, business plan, politiche settoriali; 
• il monitoraggio e il controllo dell'attività per assicurare il raggiungimento degli obiettivi 

connessi alla mission e alla vision; 
• lo sviluppo di idee e progetti innovativi; 
• l'elaborazione, la progettazione e l'applicazione di sistemi di monitoraggio, di 

benchmarking e decisionali. 

Nota: La consulenza relativamente alle aree settoriali/specialistiche ha una sua dimensione 
strategica, allo scope di dare senso compiuto e di sistema alla strategia globale complessiva. 

2.2.6. Consulente per il cambiamento organizzativo (change management) 

Professionista che svolge un’attività che riguarda la progettazione e la realizzazione delle attività 
di sviluppo dell'organizzazione, inteso l'insieme dei principali elementi che la compongono, e cioè 
mission-vision-valori-strategia, assetto organizzativo (struttura, posizioni organizzative, ruoli, ecc.), 
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know-how tecnico e manageriale, risorse umane e materiali, stili di management e relativi 
comportamenti operativi. 

2.2.7. Consulente di innovazione e sviluppo (business development) 

Professionista che svolge un’attività che prevede di creare, sviluppare opportunità di business 
attraverso: 

• la valutazione delle opportunità di marketing e dei mercati di riferimento; 
• la business intelligence ; 
• la progettazione di modelli di business; l'elaborazione e la redazione di offerte e di contratti; 
• l'attività di post-vendita. 

Nota: “Innovazione e sviluppo” è  un processo continuo che implica valutare un business e quindi 
realizzarne il potenziale, usando strumenti quali il marketing, le vendite, la gestione delle 
informazioni ed il servizio al cliente. 

In particolare nel settore tecnologico, l'attività del consulente di "innovazione e sviluppo" è 
riferita anche alla creazione e alla gestione delle relazioni strategiche e delle partnership con 
organizzazioni terze al fine di espandere l'offerta di prodotti, servizi, funzioni e/o mercati. 

2.3. TIPOLOGIE DI COMPETENZA 

Le competenze vengono suddivise in sei grandi categorie, ciascuna delle quali è  articolata in 
componenti specifiche proprie della categoria. 

Le categorie, previste sono: 
• competenze strategiche e sistemiche; 
• competenze organizzative: strutture e processi; 
• competenze di comportamento organizzativo; 
• competenze metodologiche/realizzative; 
• competenze relazionali; 
• competenze specialistiche. 

2.3.1. Competenze strategiche e sistemiche (C.1) 

Insieme di competenze che permettono di ipotizzare l'andamento dei fenomeni ed interpretarne 
l'evoluzione, cogliendo e selezionando i segnali di cambiamento, formulando ipotesi di scenari, 
elaborando progetti strategici coerenti con il proprio sistema di valori, la propria mission e la 
propria vision. 

Comprendono la visione d'insieme, la diagnosi del contesto, l'interpretazione di situazioni e 
fenomeni, cogliendone relazioni e interdipendenze e formulando priorità in una logica di sistema-
ambiente. 

• C.1.a. Competenza di analisi e ridefinizione della relazione del sistema organizzativo 
cliente con l'ambiente esterno di riferimento (mission, vision, strategia). 

2.3.2.  Competenze organizzative: strutture e processi (C.2) 

Insieme di competenze che analizzano, diagnosticano e progettano modelli, strutture e processi 
organizzativi, tenendo canto dei loro ambienti di riferimento (macro). 

A livello micro implicano le capacita di individuare e progettare le attività/processi, definire 
responsabilità ed obiettivi, elaborare metodologie e tecniche manageriali per la programmazione 
e l'organizzazione delle attività, il governo delle persone e delle risorse economiche, tecnologiche 
e delle informazioni. 
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• C.2.a. Competenza di progettazione 
• C.2.b. Competenza di orientamento alla relazione cliente/fornitore. 

2.3.3.  Competenze di comportamento organizzativo (C.3) 

Insieme di competenze che tendono a diagnosticare, elaborare e raccomandare i comportamenti 
degli individui e dei gruppi all'interno di un sistema organizzativo. 

Richiedono a loro volta ulteriori competenze per diagnosticare le motivazioni dell'agire e per 
adottare differenti stili per differenti tipologie di persone e di situazioni. 

• C.3.a. Competenza relativa all'agire in situazioni di complessità ed ambiguità (comporta 
stabilita emotiva) 

• C.3.b. Competenza di analisi ed elaborazione dei problemi (include diagnosi e soluzione) 
• C.3.c. Competenza relativa all'equità (neutralità affettiva, riconoscimento, errori, ecc.) 
• C.3.d. Competenza di project management. 

2.3.4.  Competenze metodologiche/realizzative (C.4) 

Insieme di competenze che consistono nello stabilire un rapporto razionale tra i dati di cui si 
dispone, le attività da compiere e lo scopo da perseguire. 

Possedere una capacita metodologica significa essere capaci di prevedere la successione delle 
operazioni da compiere prima di realizzarle (diagnosi del problema/situazione, progettazione ed 
applicazione della metodologia). 

• C.4.a. Competenza di utilizzo e trasferimento delle conoscenze, metodologie e tecniche 
• C.4.b. Competenza di apertura al cambiamento ed innovazione di approcci di lavoro e di 

metodologie organizzative ed operative 
• C.4.c . Competenza di progettazione, sistematizzazione ed applicazione di metodologie 
• C.4.d. Competenza relativa al senso economico, valorizzazione, ottimizzazione risorse a 

disposizione (umane, economiche, tecniche, gestione tempo, ecc.). 

2.3.5.  Competenze relazionali (C.5) 

Insieme di competenze che riguardano in particolare le relazioni interpersonali, le relazioni tra i 
membri di un gruppo ed intergruppi, il governo delle persone, la gestione delle problematiche 
riguardanti la motivazione, la collaborazione e il conflitto. 

• C.5.a. Competenza di integrazione e capacita di ascolto (include sensibilità interpersonale 
e cultura aziendale) 

• C.5.b. Competenza di flessibilità intellettuale (include duttilità di comportamento) 
• C.5.c. Competenza di negoziazione ed argomentazione 
• C.5.d. Competenza di reattività e di gestione di criticità, osservazioni (include il senso dello 

humor). 

2.3.6.  Competenze specialistiche (C.6) 

Insieme di competenze che comportano l'applicazione di conoscenze (discipline di riferimento), 
metodologie e tecniche operative di tipo specialistico-settoriale per il funzionamento di aree di 
responsabilità in termini organizzativi (efficienza) e di risultati attesi (efficacia). 

• C.6.1 Strategia e General Management 
• C.6.2.1 Marketing Strategico 
• C.6.2.2 Marketing Operative e Vendite 
• C.6.3.1 Supply Chain: Approvvigionamenti 
• C.6.3.2 Supply Chain: Produzione 
• C.6.3.3 Supply Chain: Distribuzione 
• C.6.4.1 Sistema organizzativo e cambiamento organizzativo 
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• C.6.4.2 Qualità, Ambiente, Sicurezza, Responsabilità sociale 
• C.6.4.3 Sistemi ICT 
• C.6.5 Risorse Umane 
• C.6.6.1 Sistema amministrativo 
• C.6.6.2 Sistema finanziario 
• C.6.6.3 Sistema controllo di gestione 
• C.6.7 Legislazione e regolamentazione attività internazionali 
• C.6.8.1 Digital Transformation: Internet of Things 
• C.6.8.2 Digital Transformation: CPS (Cyber Physical Systems) 
• C.6.8.3 Digital Transformation: Big Data 
• C.6.8.4 Digital Transformation: Cloud Computing (include Mobilità e Sicurezza). 

2.4. CONOSCENZE 

2.4.1. Conoscenze specialistiche 

Sono elementi costitutivi acquisiti e documentabili anche attraverso titoli di studio quali diploma 
(o titolo equivalente) e laurea, studi post universitari (dottorato, master, altro) e corsi di 
specializzazione: 

• Accounting & Fiscale; 
• Finanza; 
• Controlling; 
• Information & Communication Technology; 
• Digital Transformation Technologies: INTERNET OF THINGS; 
• Digital Transformation Technologies: CPS (CYBER PHYSICAL SYSTEMS); 
• Digital Transformation Technologies: BIG DATA; 
• Digital Transformation Technologies: CLOUD COMPUTING; 
• Project Management; 
• Risorse Umane e Organizzazione; 
• Customer Care; 
• Legale e Societario; 
• Marketing & Vendite; 
• Produzione, Approvvigionamento, Logistica; 
• Relazioni Esterne & Rapporti Istituzionali; 
• Strategia & Business Planning; 
• Business Innovation. 

È considerata specialistica anche la “padronanza” della lingua inglese, cioè almeno il livello B del 
“Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)”. 

2.4.2. Conoscenze trasversali 

Sono elementi costitutivi, acquisiti e documentabili anche attraverso corsi di formazione, di 
seguito elencate e definite sotto forma di capacità e comportamenti: 

• Comunicazione; 
• Decisione; 
• Problem solving; 
• Iniziativa; 
• Visione strategica; 
• Lavoro di gruppo; 
• Pianificazione delle attività; 
• Tensione al risultato; 
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• Orientamento al cliente; 
• Sviluppo risorse; 
• Organizzazione del lavoro; 
• Ricerca dell’eccellenza. 

2.4.2.1 Comunicazione 

Sviluppare le proprie argomentazioni, curando al tempo stesso l’ascolto e l’efficacia espositiva. 
Sottolineare i punti di forza delle proprie argomentazioni e valorizzare gli aspetti condivisi per 
attirare l’interesse degli interlocutori e limitarne le obiezioni, contenendo così la durata di 
colloqui e riunioni. Interagire dialetticamente, cogliendo in modo adeguato e costruttivo le 
sollecitazioni altrui e favorendo lo scambio vicendevole di informazioni. 

2.4.2.2 Decisione 

Essere un punto di riferimento per gli altri nelle decisioni lavorative. Anche in contesti complessi 
orientarsi di fronte a diverse alternative di scelta: affrontarle in modo logico e finalizzato 
basandosi sia sui dati e metodi sia su intuito ed esperienza. Decidere efficacemente e con 
sicurezza in situazioni caratterizzate da ampi margini di indeterminazione e di rischio; 
nell’eventualità di decisioni in tempi ristretti prendere decisioni con rapidità, pervenendo a 
soluzioni di buon livello. Presidiare con efficacia decisioni che hanno effetto sul lungo periodo, 
mostrando di possedere una buona ottica previsionale. 

2.4.2.3 Problem solving 

Vedere il punto 2.6.10. 

2.4.2.4 Iniziativa 

Cercare di prevedere le linee di tendenza del contesto esterno ed interno e attivarsi per 
predisporre le soluzioni più opportune, valutandole sin da subito in termini di costi/benefici. 
Proporre e intraprendere azioni per verificare il proprio lavoro richiedendo indicazioni o 
conferme solo quando le informazioni in suo possesso non siano sufficienti a garantire il miglior 
risultato. Non lasciarsi frustrare dai tentativi non riusciti. 

2.4.2.5 Visione strategica 

Affrontare le diverse situazioni lavorative formulando con facilità e rapidità un quadro d’insieme 
ampio e correlando le variabili che lo influenzano. Superare eventuali ostacoli incontrati sia nella 
propria organizzazione sia in quelle collegate, sulla base di relazioni efficaci e stabili. Muoversi in 
anticipo rispetto al maturare di eventi significativi che riguardino l’organizzazione o la propria 
funzione/unità organizzativa, analizzando la situazione attuale in termini prospettici. 

2.4.2.6 Lavoro di gruppo 

Vedere il punto 2.6.8. 

2.4.2.7 Pianificazione delle attività 

Definire piani operativi anche in situazioni non prevedibili in tutti i loro aspetti. Attivare adeguate 
modalità di monitoraggio per verificare l’impiego delle risorse disponibili. Avere una visione 
d’insieme delle situazioni, che consenta di stabilire le attività più importanti in relazione agli 
obiettivi aziendali, aggiornando frequentemente l’ordine delle priorità. 

2.4.2.8 Tensione al risultato 

Porsi obiettivi di efficienza evitando ricadute sulla qualità dei risultati. Superare in autonomia 
eventuali difficoltà e ostacoli incontrati nel raggiungimento dei risultati definiti. Capacità di 
perseguire gli obiettivi nei tempi e costi stabiliti, massimizzando i risultati e migliorando 
costantemente la performance. 
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2.4.2.9 Orientamento al cliente 

Riuscire a calarsi con tempestività nel punto di vista dell’interlocutore e mettersi al lavoro solo 
dopo aver condiviso le priorità e le soluzioni da mettere in atto. Fornire prodotti o servizi 
adeguati e verificare sistematicamente il livello di soddisfazione dei propri interlocutori. Non 
scoraggiarsi di fronte alle difficoltà di fornire risposte in grado di soddisfare le aspettative 
esplicite ed implicite dei clienti. 

2.4.2.10 Sviluppo risorse 

Favorisce la responsabilizzazione delle risorse assegnate attraverso l’uso della delega e il 
monitoraggio dei risultati. Individua e condivide punti forti e aree di miglioramento di ogni 
collaboratore, favorendone lo sviluppo attraverso interventi specifici. Valorizza le risorse 
assegnate motivandole al raggiungimento di obiettivi sfidanti e favorendo il loro sviluppo 
nell’operatività quotidiana. Effettua diagnosi precise delle caratteristiche dei singoli e realizza 
interventi efficaci nel lungo periodo. Influenza positivamente il clima interno e il “gioco di 
squadra”, attraverso l’uso sistematico di colloqui, feedback e confronti. 

2.4.2.11 Organizzazione del lavoro 

Nell’assegnare i compiti cerca di conseguire l’integrazione e la sinergia tra le risorse. Distribuisce 
il lavoro nel modo più funzionale possibile rispetto agli obiettivi definendo le singole 
responsabilità, strutturando le risorse possedute e il tempo disponibile. Incoraggia l’utilizzo degli 
apporti tecnologici e informatici per ottimizzare l’organizzazione del lavoro. 

2.4.2.12 Ricerca dell’eccellenza 

È alla ricerca di opportunità di miglioramento dei processi realizzativi connessi al proprio ruolo e 
alla propria struttura e considera tale sforzo parte integrante del proprio ruolo professionale, 
trasmettendo con efficacia questo valore ai collaboratori. Sviluppa continuamente, in modo 
rapido, sistematico e approfondito, il proprio bagaglio professionale, valorizzando ogni 
esperienza. Riconosce i propri errori e utilizza i problemi e gli insuccessi come fonte di possibili 
miglioramenti. Analizza eventuali problemi operativi gestiti con soluzioni di emergenza, per 
evitare che si ripetano in futuro. 

2.5. ESPERIENZE 

Sono elementi costitutivi acquisiti nel corso della vita professionale in termini di coinvolgimento 
personale in attività attinenti lo sviluppo di una o più competenze. 

Le specifiche esperienze professionali costituenti una determinata competenza sono indicate 
negli Annessi B e sono categorizzate nei seguenti tre gruppi: 

• esperienze significative all'interno di organizzazioni (periodo, organizzazione, ruolo / 
mansione, sedi, tipologia azienda e dimensioni); 

• esperienze significative di consulenza (progetti, data inizio e fine, ruoli nel progetto, attività 
svolta); 

• altre esperienze significative (incarichi universitari e attività professionali in ambito 
accademico, partecipazioni a convegni, seminari, pubblicazioni). 

Le esperienze prese in considerazione sono quelle di seguito elencate. 

2.5.1. All’interno di organizzazioni 

• Incarichi in CdA 
• Incarichi aziendali di General Management 
• Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo 



 Disciplinare per la Certificazione delle Competenze Manageriali  

Capitolo 2 - DEFINIZIONI 

 

Versione 2.0 - 27 maggio 2016 17 

 

• Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader tecnici/tecnologici 
• Incarichi aziendali in fasi di cambio proprietà e/o tensione finanziaria e/o due diligence 
• Incarichi aziendali di responsabilità funzionale 
• Incarichi aziendali in PMI 
• Precedenti esperienze di temporary manager 
• Incarichi aziendali di Direzione Marketing / Vendite Estero 
• Incarichi aziendali in fasi di cambiamento per internazionalizzazione aziendale 
• Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader commerciali/vendite estero 
• Incarichi aziendali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e riorganizzazioni 
• Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del 

business 

2.5.2. All’interno di organizzazioni o consulenza 

• Incarichi aziendali e/o consulenziali in fasi di cambiamento e/o successione e/o alto 
turnover 

• Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager 
• Incarichi aziendali e/o consulenziali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e 

riorganizzazioni 
• Precedenti esperienze di Responsabile Consorzi e RTI-GEIE 

2.5.3. Consulenza 

• Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business 
• Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche “as-is” 

e ipotesi “to-be”: aziendali, di settore funzionale, di area geografica 
• Incarichi consulenziali in campo finanziario 
• Incarichi consulenziali in fasi di cambiamento per internazionalizzazione aziendale 
• Incarichi consulenziali in campo Marketing / Vendite Estero 
• Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del 

business 

2.5.4. Altre esperienze 

• Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

2.6. CARATTERISTICHE E ABILITÀ PERSONALI 

Sono elementi costitutivi, che esprimono capacita cognitive e applicative: 

• integrità; 
• autorevolezza (leadership); 
• autonomia; 
• commitment (impegno e passione); 
• motivazione delle persone; 
• dialettica/argomentazione; 
• trasferimento know-how; 
• lavoro di gruppo; 
• diagnosi e sintesi; 
• problem solving; 
• innovazione. 

2.6.1. Integrità 

Vedere il punto 2.7.1.. 
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2.6.2. Autorevolezza (leadership) 

È la capacità di rappresentare un autorevole punto di riferimento per gli altri (colleghi, utenti, 
amministratori, ecc.) e di avere una positiva influenza sugli altri, facendo leva sulla propria 
competenza, serietà, responsabilità, calore umano, energia e passione. La leadership non è una 
prerogativa solo di chi gestisce collaboratori e risorse, è richiesta anche nelle relazioni di lavoro 
fra colleghi, nei rapporti fra uffici e strutture, nei rapporti con l’utenza. 

Comportamenti osservabili: 
• costruisce la relazione facendo leva su un rapporto cordiale, paritetico e su interessi 

comuni; 
• ascolta e incoraggia proposte e contributi attivi da parte degli interlocutori/collaboratori; 
• accoglie e valorizza i contributi altrui verso la soluzione dei problemi e il raggiungimento 

degli obiettivi; 
• rafforza ed esalta le energie e la carica positiva di individui o gruppi di fronte agli ostacoli; 
• esercita in modo consapevole e responsabile l’autorità connessa al proprio ruolo; 
• fornisce attraverso il proprio comportamento un esempio professionale da seguire; 
• prende decisioni efficaci, tenendo conto della molteplicità delle variabili connesse e/o in 

assenza di precedenti, scegliendo tra diverse alternative con lucidità e tempestività anche 
in condizioni di incertezza, carenza o complessità; 

• verifica e costruisce il consenso sulle proprie proposte di soluzione e decisione; 
• è sensibile ai bisogni degli individui/gruppo fornendo rinforzi e supporto in situazioni 

critiche. 

2.6.3. Autonomia 

È la capacità e la volontà di porsi autonomamente degli obiettivi e di perseguirli senza ingerenze e 
condizionamenti da parte degli altri. 

Comportamenti osservabili: 
• prende posizione e interviene su problemi critici senza attendere stimoli esterni; 
• richiede e verifica apertamente le opinioni e le posizioni degli altri; 
• mantiene il proprio giudizio in caso di opposizione se non basata su nuovi dati di fatto; 
• è pronto a mettere in discussione sistemi prestabiliti e norme/procedure organizzative di 

fronte a ostacoli imprevisti pur di raggiungere l’obiettivo; 
• si assume la responsabilità di decidere e agire sulla base dei propri criteri di giudizio, 

senza perdere di vista gli obiettivi aziendali occupando tutto lo spazio di delega ricevuto; 
• affronta situazioni critiche e imprevisti tentando di risolverle senza l’aiuto di altri; 
• coglie nuove opportunità di miglioramento o sviluppo di attività nella propria sfera 

d’azione costruendo programmi e mettendo in atto iniziative concrete. 

2.6.4. Commitment (impegno e passione) 

È la capacità e la volontà di allineare i propri comportamenti alle necessità, alle priorità e agli 
obiettivi della propria organizzazione. Tale impegno richiede una consapevolezza organizzativa, 
intesa come capacità di comprendere le principali finalità e linee di sviluppo dell’organizzazione, 
oltre che le relazioni di potere. 

Comportamenti osservabili: 
• aiuta volentieri i colleghi a portare a termine i loro compiti; 
• allinea le proprie attività e priorità alle necessità dell’organizzazione; 
• comprende la necessità della collaborazione per realizzare gli obiettivi aziendali; 
• sceglie di soddisfare le necessità dell’organizzazione piuttosto che quelle della propria 

mansione. 
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2.6.5. Motivazione delle persone 

È la capacità di creare un clima positivo dove le persone si impegnano a dare il loro meglio. È 
saper far convergere gli interessi e le aspirazioni dei collaboratori con gli obiettivi 
dell’organizzazione, creando un clima che promuova il raggiungimento degli obiettivi comuni. 

Comportamenti osservabili: 
• ascolta i collaboratori e offre supporto su problemi di lavoro; 
• agisce in modo che ogni individuo senta il proprio lavoro importante; 
• infonde fiducia, responsabilizza e delega gli altri; 
• incoraggia gli altri a svolgere compiti e prendere decisioni; 
• invita i collaboratori ad avanzare proposte e ne valorizza il contributo; 
• nei rapporti con l’esterno mette in luce i frutti del lavoro dei collaboratori e del team; 
• sa cogliere gli aspetti chiave delle persone ed utilizzarli per ottenere il meglio da loro; 
• apprezza esplicitamente comportamenti e risultati positivi dei collaboratori. 

2.6.6. Dialettica/argomentazione 

È la capacità di sostenere razionalmente le proprie proposte utilizzando dati di fatto, cifre, 
argomentazioni concrete e dimostrazioni. È il saper individuare i punti di forza delle proprie 
argomentazioni e farli risaltare. 

2.6.7. Trasferimento know-how 

È la capacità di operare collocando il proprio patrimonio di competenze e conoscenze 
professionali a disposizione degli altri, attraverso una serie di modalità che vanno 
dall’insegnamento tecnico al fornire modelli di comportamento organizzativo. 

2.6.8. Lavoro di gruppo 

È la capacità di sentirsi parte del sistema organizzativo, contribuendo insieme a colleghi, 
collaboratori, gruppi di lavoro, altre strutture e propri responsabili alla realizzazione degli 
obiettivi comuni con disponibilità e spirito di collaborazione. 

Comportamenti osservabili: 
• si attiva per rafforzare il proprio ed altrui senso di appartenenza e spirito di 

collaborazione; 
• fa circolare informazioni, idee e nuove conoscenze di cui dispone e le mette a disposizione 

del gruppo di lavoro; 
• condivide conoscenze, decisioni e problemi di lavoro; 
• è disponibile a lavorare con gli altri a prescindere da preferenze e simpatie personali; 
• collabora e si integra con facilità con colleghi ed esterni in funzione degli obiettivi da 

raggiungere, rispettando vincoli gerarchici e/o organizzativi; 
• mette in discussione preferenze personali collaborando per il raggiungimento degli 

obiettivi di lavoro; 
• incoraggia e facilita la risoluzione dei conflitti che possono emergere nel gruppo e/o 

nell’organizzazione, adoperandosi per mantenere e realizzare un ambiente cordiale e 
collaborativo; 

• fornisce feedback sulle proprie attività e valorizza i feedback forniti dal gruppo di lavoro; 
• accetta momenti di verifica condivisi e partecipa all’analisi di casi in gruppo; 
• si rende conto e valorizza i “vantaggi” che derivano dall’operare in team e in 

un’organizzazione. 

2.6.9. Diagnosi e sintesi 

È la capacità di estrarre ed evidenziare gli elementi essenziali dei fenomeni, le connessioni 
sintetizzandole in modo innovativo, sviluppando interpretazioni e conclusioni. 
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Comportamenti osservabili 
• sa porre le domande giuste per comprendere un problema o una situazione; 
• isola i temi, approfondisce quelli prioritari e più rilevanti; 
• non si perde nei dettagli, cerca elementi comuni, nessi causali e costruisce una visione 

d’insieme; 
• individua il complesso di variabili che impattano su una situazione/evento o ne possono 

subire ripercussioni; 
• correla fatti ed eventi non palesemente connessi per cercare sintesi interpretative. 

2.6.10. Problem solving 

È la capacità di individuare e comprendere gli aspetti essenziali dei problemi per riuscire a 
definirne le priorità, valutare i fatti significativi, sviluppare possibili soluzioni ricorrendo sia 
all’esperienza sia alla creatività, in modo da arrivare in tempi congrui ad una soluzione efficace. 

Comportamenti osservabili: 
• individua con chiarezza il problema e si confronta con l’eventuale gruppo di lavoro e/o il 

proprio referente sulla sua definizione; 
• valuta il grado di priorità e di urgenza del problema; 
• analizza i fatti e i dati disponibili per decidere valutando con facilità collegamenti, analogie 

e differenze utili per individuare cause e soluzioni; 
• prende in considerazione possibili soluzioni alternative, individuando spunti originali e 

innovativi; 
• cerca soluzioni e realizza risposte creative quando non è possibile seguire strade già 

tracciate; 
• risolve il problema, anche in autonomia se necessario, implementando la soluzione più 

adatta per la persona e per l’organizzazione. 

2.6.11. Innovazione 

È la capacità di generare nuove idee, elaborare nuovi schemi e nuove forme di collaborazione per 
rispondere ai bisogni emergenti del mercato. Implica la capacità di individuare, selezionare, 
integrare e applicare nuove soluzioni e conoscenze generate al di fuori dello specifico contesto 
organizzativo nel quale si è chiamati ad operare. 

Comportamenti osservabili: 
• non si accontenta delle prassi consolidate anche se di successo; 
• dedica tempo e risorse allo sviluppo di nuove idee e conoscenze che creino valore 

aggiunto; 
• studia il contesto esterno per individuare idee, tecnologie o innovazioni utilizzabili per il 

business aziendale; 
• promuove l’attività di scambio di conoscenze, esperienze e soluzioni all’interno o 

all’esterno del contesto aziendale; 
• incoraggia gli altri a cercare e proporre nuovi metodi più efficaci; 
• intuisce e verifica se le nuove idee creano opportunità per sviluppare il business o 

migliorare le attività; 
• integra schemi cognitivi e operativi consolidati con informazioni derivanti da nuove 

esperienze; 
• propone spesso nuove idee che aggiungono valore al business aziendale. 

2.7. VALORI 

Sono elementi che danno elevato valore ad ogni iniziativa manageriale, che elevano il livello di 
espressione di qualunque competenza e che acquistano ulteriore importanza quando si assumono 
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elevate responsabilità e si esercitano autorità nei riguardi di altre persone e della collettività in 
generale: 

• integrità; 
• consapevolezza; 
• contestualizzazione; 
• propensione alla formazione; 
• proattività; 
• creare relazioni. 

2.7.1. Integrità 

È l’agire con onestà e trasparenza in ogni circostanza. È trattare le persone con lealtà, equità e 
rispetto. È agire in modo responsabile, evitando conflitti di interessi ed utilizzando con 
discrezione le informazioni delle quali si viene in possesso. 

2.7.2. Consapevolezza 

È la capacità di essere presenti a noi stessi in quello che stiamo facendo, mentre lo stiamo 
facendo. Essere consapevoli di sé, del proprio ruolo, delle proprie competenze, dei propri punti di 
forza e aree di miglioramento e anche del rapporto Work Life Balance (WLB). Essere padroni 
delle proprie azioni e delle conseguenze di esse nel contesto che ci circonda. Saper valutare le 
diverse situazioni al fine di predisporci mentalmente ad affrontarle mediante un piano d'azione 
basato sulla conoscenza delle proprie capacità, delle proprie vulnerabilità e delle proprie 
necessità per mantenere un equilibrio interiore tra ambito lavorativo e personale. 

2.7.3. Contestualizzazione 

È la comprensione del perimetro all'interno del quale si agisce. La valutazione efficace del 
mercato, dei prodotti, delle tecnologie, dei sistemi e delle strutture del contesto di business in cui 
si opera. È la capacità di saper cogliere al contempo sia gli elementi specifici che costituiscono la 
cultura e le dinamiche relazionali dell'ambiente intorno a noi sia le trasversalità che consentono 
di creare collegamenti con situazioni analoghe. 

2.7.4. Propensione alla formazione 

È la volontà di aggiornarsi continuamente e di approfondire lo studio di elementi sia tecnici che 
culturali. È la capacità di mettere il sapere al centro ricercando metodi e approcci che vadano 
oltre l'"ovvio" e il consolidato. È saper gestire la pressione dell'operatività e del risultato 
immediato al fine di raggiungere obiettivi di medio e lungo termine. 

2.7.5. Proattività 

È l'agire prima che gli eventi lo richiedano. È la capacità di agire in modo autonomo e di 
identificare le opportunità per costruire la propria credibilità ed ottenere la fiducia dei propri 
collaboratori. È saper analizzare la situazione da una prospettiva più ampia che consenta di 
ottenere, nel tempo, i risultati desiderati. 

2.7.6. Creare relazioni 

È la capacità d'individuare alleanze e risorse, sia interne che esterne, che possono offrire un 
sostegno al raggiungimento degli obiettivi prefissati. È l'individuazione di sponsor che possano 
essere allineati alla strategia che s'intende introdurre al fine di averli dalla propria parte e di 
ottenere un più rapido allineamento tra strutture, sistemi e skill diverse tra loro. 
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3. VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

3.1. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE COMPETENZE 

Le competenze di cui in 2.3 si connotano come sintesi dei requisiti di: 

• conoscenze specialistiche e trasversali [2.4]; 
• esperienze [2.5]; 
• caratteristiche e abilità personali [2.6]. 

Ciascuna competenza si acquisisce e si mantiene per effetto combinato del possesso di tutti i 
requisiti sopra indicati con peso ed importanza diversi a seconda della competenza in esame. 

Il presente modello definisce quali requisiti sono considerati elementi costitutivi di ciascuna 
competenza. 

Ad esempio la competenza “C.3.a. Competenza relativa all'agire in situazioni di complessità ed 
ambiguità (comporta stabilita emotiva)” [2.3.3] è considerata composta dai seguenti requisiti: 

• conoscenze specialistiche: “Padronanza” della lingua inglese; 
• conoscenze trasversali: comunicazione, decisione, problem solving, iniziativa, visione 

strategica; 
• esperienze all’interno di organizzazioni: incarichi in Consiglio di Amministrazione (CdA), 

incarichi aziendali di General Management, incarichi aziendali in contesti strutturati con 
significativa ampiezza di controllo, incarichi aziendali in fasi di cambio proprietà e/o 
tensione finanziaria e/o due diligence, incarichi aziendali in Piccole e Medie Imprese 
(PMI), precedenti esperienze di temporary manager; 

• altre esperienze: partecipazione a convegni / seminari su tale competenza; 
• caratteristiche e abilità personali: integrità, autorevolezza (leadership), autonomia, 

commitment (impegno e passione), motivazione delle persone, dialettica/argomentazio-
ne, diagnosi e sintesi, problem solving. innovazione. 

I requisiti considerati elementi costitutivi di ciascuna competenza sono indicati negli Annessi B 
del presente documento. 

Il possesso o meno dei singoli requisiti costituenti la competenza in esame unitamente alla 
valutazione del livello di quelli posseduti, su base documentale e con assessment [2.1.6], 
conducono alla valutazione globale della competenza stessa. 

I valori [2.7], ad eccezione dell’integrità [2.7.1] considerata anche una caratteristica e abilità 
personale, in ragione della loro natura distintiva di ogni attività manageriale non contribuiscono 
alla valutazione globale del livello di possesso della competenza in esame ma concorrono alla più 
complessiva comprensione delle determinanti comportamentali oggetto di generale valutazione. 

3.2. VALUTAZIONE DOCUMENTALE 

3.2.1. Ambito della valutazione 

Le conoscenze specialistiche [2.4.1] e le esperienze [2.5] sono valutate sulla base di evidenze 
documentali che siano significative in relazione al requisito a cui si riferiscono e ritenute idonee 
in relazione al tempo trascorso. 
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Sono prese in considerazione evidenze documentali anche per la valutazione delle conoscenze 
trasversali [2.4.2] che sono oggetto di valutazione mediante assessment. 

Una evidenza documentale può valere per più di un requisito. 

La sola valutazione documentale dei requisiti che compongono una competenza non è sufficiente 
a ritenere quest’ultima posseduta ad un livello “adeguato” [3.4.1], a meno che non si tratti di una 
competenza specialistica [2.3.6]. 

3.2.1.1 Referenze 

Come evidenze di conoscenze ed esperienze professionali possono essere presentate dal 
candidato informazioni sulle proprie capacità professionali e qualità morali fornite da chi ne ha 
diretta esperienza. 

Le testimonianze devono provenire da terze parti indipendenti in forma scritta o contatto diretto. 

3.2.2. Conoscenze specialistiche e trasversali 

Sono considerate evidenze documentali delle conoscenze specialistiche: 

• i titoli di studio quali diploma (o titolo equivalente) e laurea; 
• i titoli di studi post universitari (dottorato, master, altro); 
• gli attestati di partecipazione a corsi di specializzazione; 
• le certificazioni professionali; 
• le referenze. 

Sono considerate evidenze documentali delle conoscenze trasversali gli attestati di 
partecipazione a corsi di formazione e le referenze. 

La valutazione delle conoscenze specialistiche e trasversali basata sulle sole evidenze 
documentali contribuisce alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con 
un fattore massimo indicato negli Annessi A per ciascuna tipologia di manager o consulente 
di direzione. 

3.2.3. Esperienze 

Sono considerate evidenze documentali di esperienze professionali gli attestati, validati dalle 
organizzazioni coinvolte, che riguardino: 

• esperienze all’interno di organizzazioni, incluse quelle di temporary manager; 
• esperienze di consulenza: 
• altre esperienze: incarichi universitari e attività professionali in ambito accademico, 

partecipazione e convegni, seminari e congressi, pubblicazioni, incarichi istituzionali. 

La valutazione delle esperienze basata sulle sole evidenze documentali contribuisce alla 
valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo indicato 
negli Annessi A per ciascuna tipologia di manager o consulente di direzione. 

3.3. ASSESSMENT 

3.3.1. Scopo 

Le conoscenze trasversali [2.4.2], le caratteristiche e abilità personali [2.6] e i valori [2.7] sono 
valutati mediante assessment [2.1.6]. 

Scopo dell’assessment è anche quello di validare le conoscenze specialistiche [2.4.1] e le 
esperienze [2.5] valutate su base documentale. 
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3.3.2. Descrizione 

L’assessment è condotto dai valutatori di cui in 4.5, termina con la valutazione per la 
certificazione, e si articola nelle seguenti fasi: 

• analisi curriculare; 
• bilancio delle competenze; 
• intervista selettiva; 
• feedback e piano di autosviluppo. 

È richiesto l’impiego contemporaneo di due valutatori, o la presenza di un assistente alla 
valutazione, almeno nelle fasi cruciali della parte “in presenza” dell’assessment. 

3.3.2.1 Analisi curriculare 

Consiste nella lettura tecnica del percorso effettuato dal candidato al fine di validare il possesso 
dei requisiti di accesso alla certificazione e la coerenza logica e di consistenza esperienziale e 
motivazionale idonea a ricoprire il ruolo oggetto della certificazione. 

3.3.2.2 Bilancio delle competenze 

Il bilancio delle competenze è uno strumento valutativo, diffuso nella cultura manageriale anche a 
seguito dell’introduzione nel CCNL dei dirigenti industriali sottoscritto da Federmanager e 
Confindustria, che permette al candidato di eseguire un check-up sulla propria storia 
professionale, delle proprie caratteristiche comportamentali e tecnico professionali e sulle 
proprie motivazioni. 

Si compone di una parte “a distanza”, in cui il candidato autodiagnostica le proprie conoscenze 
specialistiche e trasversali, le proprie caratteristiche e abilità personali e i fattori che orientano il 
proprio comportamento e i propri valori in ambito organizzativo, approfonditi in ogni caso, con 
tecniche di coaching/counselling, in occasione di un incontro “in presenza” dove vengono messi in 
luce: 

• i punti di forza del candidato, che costituiscono le sue componenti distintive 
professionali; 

•  le aree di miglioramento, in cui evidenziare gli ambiti di acquisizione/integrazione di 
competenze; 

• le aspettative e i bisogni professionali determinanti nell’efficace proposizione come 
manager o consulente di direzione. 

3.3.2.3 Intervista selettiva 

Nell’ambito dello stesso incontro, il valutatore integra gli esiti del bilancio delle competenze con 
una tipica intervista di selezione manageriale nel corso della quale: 

•  sono approfondite le scelte accademiche/formative operate dal candidato; 
•  è esaminato in dettaglio e con tecniche di critical incident il complessivo bagaglio di 

esperienze del candidato e le sue componenti al fine di calibrarne il vissuto 
professionale in relazione alla certificazione attesa; 

• è raccolta ogni altra informazione del trascorso personale e professionale, razionale 
ed emotivo, utile a consolidare il percorso valutativo. 

3.3.2.4 Feedback e piano di autosviluppo 

Obiettivo della fase di feedback è fornire al candidato: 

•  consapevolezza rispetto alle competenze ed esperienze acquisite e alle potenzialità 
ancora non espresse al meglio; 

•  valorizzazione delle esperienze professionali e personali; 
•  chiarezza dei fabbisogni formativi;  
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•  comprensione su come agire sul percorso professionale valorizzando il proprio 
bagaglio di competenze; 

•  valorizzazione delle proprie potenzialità ed energie. 

In esito al processo di valutazione al candidato è consegnato un dossier, di natura strettamente 
confidenziale, che illustra i risultati, le conclusioni e le opportunità e prospettive di sviluppo. 

In tale documento al candidato vengono rilasciati: 

• gli esiti del processo valutativo, con ogni considerazione in merito alle competenze 
valutate; 

•  le raccomandazioni in termini di piani d’azione formativi per ovviare alle aree di 
miglioramento emerse così come per allenare efficacemente le determinanti di forza 
del profilo, affinché caratterizzino sempre più la proposizione professionale del 
candidato. 

Le informazioni raccolte nel dossier sono tenute in considerazione in ogni eventuale futura 
occasione di valutazione delle stesse competenze per scopi certificativi. 

3.3.3. Valutazione risultante dall’assessment 

La valutazione delle caratteristiche e abilità personali risultante dall’assessment contribuisce 
alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo 
indicato negli Annessi A per ciascuna tipologia di manager o consulente di direzione. 

Perché tale fattore non assuma valore nullo è necessario che nessuna delle caratteristiche e 
abilità personali che concorrono alla valutazione della competenza sia valutata assente e che non 
più di due siano valutate al di sotto delle attese. 

3.4. VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 

3.4.1. Livello della competenza 

Il livello della competenza posseduta può essere: 

• AS = assente (da acquisire completamente); 
• CA = carente (non sufficiente, da sviluppare e/o migliorare); 
• AD = adeguato (soddisfacente per la tipologia dei clienti, per il loro contesto e le loro 

aspettative); 
• DI = distintivo (soddisfacente per le attese del cliente, include prestazioni di valore 

aggiunto quali/quantitativo). 

Alla competenza in esame è assegnato il livello sopra definito sulla base del risultato della somma 
dei fattori di valutazione, documentale e con assessment, di tutti i requisiti costitutivi della 
competenza stessa, in accordo alla seguente tabella: 

somma dei fattori di valutazione 
(scala da zero a 10) 

livello della 
competenza 

inferiore o uguale a 4 AS 

superiore a 4 e inferiore a 6 CA 

da 6 a 8 AD 

superiore a 8 DI 
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4. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

4.1. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

Il presente metodo definisce le caratteristiche di base del processo di certificazione delle 
competenze manageriali di una persona, basato sul modello di valutazione delle competenze di 
cui in [3], che devono essere messe in atto dall’Organismo di certificazione, fatti salvi i termini 
indicati in 1.3. 

4.2. ORGANISMO E NORMA DI CERTIFICAZIONE 

4.2.1. Accreditamento 

L’Organismo di certificazione di persone deve essere accreditato dall'organismo unico nazionale 
di accreditamento, ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 luglio 2008, secondo la norma numero UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 
“Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di 
persone”. 

4.2.2. Regolamento di certificazione 

Il regolamento di certificazione, emanato ed applicato dall’Organismo di certificazione, stabilisce i 
termini per il rilascio della certificazione delle competenze, il suo formato, la conservazione ed il 
rinnovo della sua validità nel tempo ed ogni altro elemento di relazione tra Organismo stesso e 
candidato alla certificazione o persona certificata. 

Nell’ambito degli specifici accordi di cui in 1.3, Federmanager esamina ed approva i contenuti del 
regolamento di certificazione per gli aspetti inerenti l’applicazione dei presenti modello e metodo. 

4.3. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 

4.3.1. Requisiti di accesso alla certificazione 

Sono considerati necessari per accedere al processo di certificazione i seguenti requisiti di 
conoscenza, esperienza e onorabilità. 

Eventuali requisiti di accesso aggiuntivi e specifici per tipologia di manager o consulente di 
direzione sono indicati negli Annessi A. 

4.3.1.1 Requisiti di conoscenza 

Il candidato deve essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore (diploma o 
titolo equivalente). 

Il candidato, che non sia di madrelingua inglese, deve possedere “autonomia” nella lingua inglese, 
cioè il livello B del “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 
(QCER)”. 
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4.3.1.2 Requisiti di esperienza 

Il candidato deve aver ricoperto incarichi direttivi all’interno di organizzazioni per almeno tre 
anni. 

4.3.1.3 Requisiti di onorabilità 

Il candidato deve dichiarare di non avere carichi pendenti e di non aver riportato sentenze di 
condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per reati societari di 
cui agli artt. 2621 e seguenti c.c., per i reati di cui al Testo Unico della Finanza ovvero per condotte 
comunque connesse alla funzione di amministratore e/o dirigente di società, né di aver riportato 
sentenze passate in giudicato in procedimenti civili dalle quali risulti la propria responsabilità in 
relazione a fatti comunque riconducibili allo svolgimento delle predette funzioni. 

Il candidato deve essere iscritto a Federmanager e contestualmente sottoscrivere la Carta dei 
Valori ed il Codice Etico di Federmanager. 

4.3.2. Competenze considerate per la certificazione 

Il metodo è basato sul modello di valutazione delle competenze di cui in [3]. 

Ciascuna ruolo di manager o consulente di direzione è esercitato per effetto combinato del 
possesso di tutti le competenze di cui in 2.3 con peso ed importanza diversi a seconda della 
funzione svolta. 

Negli Annessi A del presente documento sono indicate le competenze [2.3] considerate elementi 
costitutivi della specifica tipologia di manager o consulente di direzione [2.2] presa in esame, 
distinte in essenziali, qualificanti e specialistiche. 

Ad esempio nel caso del temporary manager [2.2.1] sono considerate le seguenti competenze 
essenziali: 

• C.3.a. Competenza relativa all'agire in situazioni di complessità ed ambiguità (comporta 
stabilita emotiva)” [2.3.3]; 

• C.4.a. Competenza di utilizzo e trasferimento delle conoscenze, metodologie e tecniche 
[2.3.4]; 

le seguenti qualificanti: 

• C.3.b. Competenza di analisi ed elaborazione dei problemi (include diagnosi e soluzione) 
[2.3.3]; 

• C.4.d. Competenza relativa al senso economico, valorizzazione, ottimizzazione risorse a 
disposizione (umane, economiche, tecniche, gestione tempo, ecc.) [2.3.4]; 

ed almeno una delle seguenti specialistiche: 

• C.6.1 Strategia e General Management [2.3.6]; 
• C.6.4.1 Sistema organizzativo e cambiamento organizzativo [2.3.6]; 
• C.6.6.2 Sistema finanziario [2.3.6]. 

Le valutazioni delle competenze considerate elementi costitutivi di ciascuna tipologia di manager 
o consulente di direzione determinano la decisione di certificazione della tipologia stessa. 

4.3.3. Ottenimento della certificazione 

Per ottenere la certificazione delle competenze è necessario che: 

• siano soddisfatti gli eventuali ulteriori requisiti di accesso, specifici della tipologia di 
manager o consulente di direzione, indicati negli Annessi A del presente documento; 



 Disciplinare per la Certificazione delle Competenze Manageriali  

Capitolo 4 – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Versione 2.0 - 27 maggio 2016 28 

 

• i livelli [3.4.1] delle competenze richieste, risultato della valutazione di cui in 3, 
rispettino il criterio indicato, per ciascuna tipologia di manager o consulente di 
direzione, negli Annessi A del presente documento. 

Il processo di certificazione è ripetibile non prima che siano trascorsi 12 mesi dal precedente e a 
condizione che il candidato dimostri di aver adottato le indicazioni di sviluppo della 
professionalità emerse nell’occasione precedente. 

4.3.4. Provenienza della persona certificata 

Senza pregiudizio alcuno sulla piena validità delle competenze certificate e sul loro impiego, sono 
indicati nella certificazione anche i seguenti elementi aziendali che caratterizzano il contesto nel 
quale la persona certificata ha maturato le proprie esperienze fino al momento della valutazione. 

4.3.4.1 Settore o natura del business 

È adottata la nomenclatura del International Accreditation Forum, Inc., Informative Document 
1:2010 (IAF ID 1:2010). 

4.3.4.2 Dimensione 

Si applica la Raccomandazione della Commissione Europea 1442 del 6 maggio 2003. 

4.3.4.3 Natura della proprietà 

Si applica la norma UNI 11369:2010 [1.4]. 

4.4. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

Il mantenimento della validità della certificazione è basato sulla verifica del mantenimento nel 
tempo delle competenze costituenti la tipologia di manager o consulente di direzione certificata, 
dimostrata da: 

• evidenze circa le attività svolte e le esperienze acquisite nel periodo; 
• sviluppo professionale e formazione; 
• referenze di terze parti indipendenti; 
• assessment di rinnovo di validità della certificazione. 

4.5. VALUTATORI PER LA CERTIFICAZIONE 

Le persone incaricate di condurre la valutazione delle competenze in accordo al modello descritto 
nel presente Disciplinare devono essere esperte del mercato del lavoro e dei comportamenti 
manageriali e capaci di utilizzare al meglio le metodologie e gli strumenti più adeguati. 

I valutatori devono possedere almeno i seguenti requisiti e competenze, verificati e monitorati nel 
tempo dall’Organismo di certificazione. 

4.5.1. Valutatore 

Il valutatore è il referente principale del processo di certificazione delle competenze in 
funzione della sua maggiore esperienza ed esposizione a contesti e dinamiche complesse che 
lo rendono in grado di comprendere e “pesare” le conoscenze specialistiche e trasversali, le 
esperienze e le abilità possedute da un altro professionista. 

Il valutatore avrà: 
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•  possesso di laurea a livello specialistico e/o MBA (Master in Business 
Administration); 

•  formazione specialistica come Coach o Counsellor con attestazione formale della 
scuola frequentata; 

•  conoscenza della lingua inglese; 
• almeno 15 anni di esperienza professionale in ambito aziendale, con copertura 

manageriale significativa a livello di direttore di funzione o di business unit, ovvero 
responsabilità manageriale di area funzionale nell’ambito dello sviluppo delle risorse 
umane e dell’organizzazione; 

•  pluriennale esperienza in ambito assessment e bilancio delle competenze rivolti a 
figure manageriali; 

•  padronanza di sistemi online di valutazione e di sistemi di performance management 
e performance appraisal; 

•  conoscenza e impiego di tecniche di intervista strutturata o comportamentale; 
•  esperienza di attività di feedbacking e coaching relativamente ad azioni di sviluppo e 

potenziamento personale post-assessment. 

È inoltre ritenuta significativa, e sostitutiva di una delle esperienze sopra elencate, 
l’esperienza di gestione e/o esposizione a situazioni di sviluppo organizzativo, M&A 
(Mergers and Acquisitions), due diligence, ristrutturazione e turnaround. 

4.5.2. Assistente alla valutazione 

L’assistente alla valutazione, la cui presenza è richiesta almeno nelle fasi cruciali della parte “in 
presenza” dell’assessment, assicura il raggiungimento del desiderato livello di obiettività del 
processo di valutazione e certificazione, di cui comunque il valutatore ha la responsabilità. In 
virtù delle sue competenze specialistiche, integra e supporta le considerazioni e le 
valutazioni del valutatore per una profilazione più completa del candidato alla certificazione. 

L’assistente alla valutazione avrà: 

•  possesso di laurea in psicologia o laurea a livello specialistico e/o MBA; 
•  conoscenza della lingua inglese; 
• almeno 5 anni di esperienza professionale in ambito aziendale e/o consulenziale, con 

particolare focus sulla funzione o sui servizi di risorse umane; 
•  esperienza nell’analisi di competenze (anche tramite sistemi online) e 

nell’identificazione di punti di forza e di debolezza; 
• competenze in osservazione e diagnostica di soft skill, abilità e comportamenti; 
•  conoscenza e impiego di tecniche di intervista strutturata o comportamentale. 

4.6. ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ADERENTI A FEDERMANAGER 

Le Associazioni Territoriali aderenti a Federmanager forniscono servizi di supporto al candidato 
alla certificazione ed alla persona certificata di concerto con la struttura dell’Organismo di 
certificazione, quali: 

• accettazione delle richieste di certificazione previo esame e validazione delle stesse e 
della documentazione allegata; 

• istruzione della pratica per la richiesta all’Organismo di certificazione; 
• consegna credenziali di accesso all’assessment on-line; 
• supporto logistico ed organizzativo per le sessioni di assessment. 
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Annesso A1 – TEMPORARY MANAGER 

Requisiti di accesso alla certificazione 

Nessun requisito in aggiunta a quelli indicati in 4.3.1. 

Competenze 

Per la valutazione e certificazione del temporary manager sono prese in considerazione le 
seguenti competenze. 

Competenze essenziali 

• C.3.a. Competenza relativa all'agire in situazioni di complessità ed ambiguità (comporta 
stabilita emotiva)” [2.3.3]; 

• C.4.a. Competenza di utilizzo e trasferimento delle conoscenze, metodologie e tecniche 
[2.3.4]; 

Competenze qualificanti 

• C.3.b. Competenza di analisi ed elaborazione dei problemi (include diagnosi e soluzione) 
[2.3.3]; 

• C.4.d. Competenza relativa al senso economico, valorizzazione, ottimizzazione risorse a 
disposizione (umane, economiche, tecniche, gestione tempo, ecc.) [2.3.4]; 

Competenze specialistiche 

Almeno una delle seguenti: 

• C.6.1 Strategia e General Management [2.3.6]; 
• C.6.4.1 Sistema organizzativo e cambiamento organizzativo [2.3.6]; 
• C.6.6.2 Sistema finanziario [2.3.6]. 

Valutazione della competenza 

Conoscenze specialistiche e trasversali 

La valutazione delle conoscenze specialistiche e trasversali basata sulle sole evidenze 
documentali contribuisce alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con 
un fattore massimo pari a 2 (5 nel caso di competenze specialistiche [2.3.6]). 

Esperienze 

La valutazione delle esperienze basata sulle sole evidenze documentali contribuisce alla 
valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 3. 

Assessment 

La valutazione delle caratteristiche e abilità personali risultante dall’assessment contribuisce 
alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 
5 (2 nel caso di competenze specialistiche [2.3.6]). 
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Perché tale fattore non assuma valore nullo è necessario che nessuna delle caratteristiche e 
abilità personali sia valutata assente e che non più di due siano valutate al di sotto delle attese. 

Competenza 

Alla competenza in esame è assegnato il livello definito in 3.4.1 sulla base del risultato della 
somma dei fattori di valutazione, documentale e con assessment, di tutti i requisiti costitutivi 
della competenza stessa, in accordo alla tabella qui riportata: 

somma dei fattori di valutazione 
(scala da zero a 10) 

livello della 
competenza 

inferiore o uguale a 4 AS 

superiore a 4 e inferiore a 6 CA 

da 6 a 8 AD 

superiore a 8 DI 

Condizioni per la certificazione 

Per ottenere la certificazione delle competenze del temporary manager è necessario che i livelli 
delle competenze sopra elencate, risultato della valutazione di cui in 3, soddisfino le seguenti 
condizioni: 

• nessuna competenza essenziale o qualificante valutata al livello AS; 
• ciascuna delle due competenze essenziali valutata almeno al livello AD; 
• non più di una competenza qualificante valutata al livello CA; 
• una o più competenze specialistiche valutate almeno al livello AD. 

Gli argomenti delle competenze specialistiche risultate almeno al livello AD formano oggetto 
di relativa caratterizzazione della certificazione del temporary manager. 
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CONOSCENZE C.3.a C.3.b C.4.a C.4.d C.6.1 C.6.4.1 C.6.6.2
CS1 Laurea X X X X
CS2 Master of Business Administration X X
CS3 "Padronanza" della lingua inglese X X X
CS4 Accounting & Fiscale X X
CS5 Finanza X
CS6 Controlling X
CS7 Information & Communication Technology X X X
CS8 Project Management X X
CS9 Risorse Umane e Organizzazione X X X

CS10 Customer Care X
CS11 Legale e Societario X
CS12 Marketing & Vendite X
CS13 Produzione, Approvvigionamento, Logistica X
CS14 Relazioni Esterne & Rapporti Istituzionali X
CS15 Strategia & Business Planning X

CS15.1 Business Innnovation X

CT1 Comunicazione X X X X
CT2 Decisione X X X
CT3 Problem Solving X X X X X
CT4 Iniziativa X X X
CT5 Visione Strategica X X X
CT6 Lavoro di Squadra X X X X
CT7 Pianificazione delle Attività X X X
CT8 Tensione al Risultato X X X
CT9 Orientamento al Cliente X

CT10 Sviluppo Risorse X X
CT11 Organizzazione del Lavoro X X
CT12 Ricerca dell'Eccellenza X X

ESPERIENZE C.3.a C.3.b C.4.a C.4.d C.6.1 C.6.4.1 C.6.6.2
EA1 Incarichi in CdA X X X
EA2 Incarichi aziendali di General Management X X X
EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo X X X
EA4 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader tecnici/tecnologici X
EA5 Incarichi aziendali in fasi di cambio proprietà e/o tensione finanziaria e/o due diligence X X
EA6 Incarichi aziendali di responsabilità funzionale X X X
EA7 Incarichi aziendali in PMI X X X
EA8 Precedenti esperienze di T.M. X X X X X X X

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X
EE1 Incarichi aziendali e/o consulenziali in fasi di cambiamento e/o successione e/o alto turnover X X X
EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager X
EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business X X X X
EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche as-is e ipotesi to- X X X X
EC3 Incarichi consulenziali in campo finanziario X X
EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X
ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza X X X X X X X

ABILITA' C.3.a C.3.b C.4.a C.4.d C.6.1 C.6.4.1 C.6.6.2
AB1 INTEGRITA' X X X
AB2 AUTOREVOLEZZA (LEADERSHIP) X X X X
AB3 AUTONOMIA X X X X X
AB4 COMMITMENT (IMPEGNO E PASSIONE) X X X X
AB5 MOTIVAZIONE DELLE PERSONE X X X X
AB6 DIALETTICA / ARGOMENTAZIONE X X X X X
AB7 TRASFERIMENTO KNOW-HOW X
AB8 LAVORO IN GRUPPO X X X X
AB9 DIAGNOSI E SINTESI X X X X X

AB10 PROBLEM SOLVING X X X X X
AB11 INNOVAZIONE X X X X
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Annesso A2 – EXPORT MANAGER E MANAGER PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Requisiti di accesso alla certificazione 

In aggiunta a quelli indicati in 4.3.1: 

• il candidato, che non sia di madrelingua inglese, deve possedere “padronanza” della 
lingua inglese, cioè il livello C del “Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER)”; 

• esperienze di Responsabile Internazionalizzazione / Vendite Estero. 

Competenze 

Per la valutazione e certificazione del export manager e/o manager per l’internazionalizzazione 
sono prese in considerazione le seguenti competenze. 

Competenze essenziali 

• C.1.a. Competenza di analisi e ridefinizione della relazione del sistema organizzativo 
cliente con l'ambiente esterno di riferimento (mission, vision, strategia) [2.3.1]; 

export manager (competenza specialistica) 

• C.6.2.2 Marketing Operativo e Vendite [2.3.6]; 

manager per l’internazionalizzazione (competenze specialistiche) 

• C.6.2.1 Marketing Strategico [2.3.6]; 

• C.6.7 Legislazione e regolamentazione attività internazionali [2.3.6]; 

Competenze qualificanti 

• C.3.a. Competenza relativa all'agire in situazioni di complessità ed ambiguità (comporta 
stabilita emotiva)” [2.3.3]; 

• C.4.d. Competenza relativa al senso economico, valorizzazione, ottimizzazione risorse a 
disposizione (umane, economiche, tecniche, gestione tempo, ecc.) [2.3.4]; 

• C.5.c. Competenza di negoziazione ed argomentazione [2.3.5]; 

Competenze specialistiche 

Le competenze incluse in quelle essenziali. 

Valutazione della competenza 

Conoscenze specialistiche e trasversali 

La valutazione delle conoscenze specialistiche e trasversali basata sulle sole evidenze 
documentali contribuisce alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con 
un fattore massimo pari a 2 (5 nel caso di competenze specialistiche [2.3.6]). 
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Esperienze 

La valutazione delle esperienze basata sulle sole evidenze documentali contribuisce alla 
valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 3. 

Assessment 

La valutazione delle caratteristiche e abilità personali risultante dall’assessment contribuisce 
alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 
5 (2 nel caso di competenze specialistiche [2.3.6]). 

Perché tale fattore non assuma valore nullo è necessario che nessuna delle caratteristiche e 
abilità personali che concorrono alla valutazione della competenza sia valutata assente e che non 
più di due siano valutate al di sotto delle attese. 

Competenza 

Alla competenza in esame è assegnato il livello definito in 3.4.1 sulla base del risultato della 
somma dei fattori di valutazione, documentale e con assessment, di tutti i requisiti costitutivi 
della competenza stessa, in accordo alla tabella qui riportata: 

somma dei fattori di valutazione 
(scala da zero a 10) 

livello della 
competenza 

inferiore o uguale a 4 AS 

superiore a 4 e inferiore a 6 CA 

da 6 a 8 AD 

superiore a 8 DI 

Condizioni per la certificazione 

Per ottenere la certificazione delle competenze del export manager e/o manager per 
l’internazionalizzazione è necessario che i livelli delle competenze sopra elencate, risultato della 
valutazione di cui in 3, soddisfino le seguenti condizioni: 

• nessuna competenza essenziale o qualificante valutata al livello AS; 
• ciascuna delle due (export manager) o tre (manager per l’internazionalizzazione) 

competenze essenziali valutata almeno al livello AD. 
• non più di una competenza qualificante valutata al livello CA. 

Gli argomenti delle competenze essenziali specialistiche risultate almeno al livello AD 
formano oggetto della relativa caratterizzazione della certificazione di export manager e/o 
manager per l’internazionalizzazione. 
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CONOSCENZE C.1.a C.3.a C.4.d C.5.c C.6.2.1 C.6.2.2 C.6.7

CS1 Laurea X X X X

CS2 Master of Business Administration X X X

CS3 "Padronanza" della lingua inglese X X X X X X X

CS16 "Autonomia" in lingua estera diversa dall'inglese X X X X

CS4 Accounting & Fiscale X X X

CS5 Finanza X

CS6 Controlling X

CS7 Information & Communication Technology X X X

CS8 Project Management X X X

CS9 Risorse Umane e Organizzazione X X X

CS10 Customer Care X

CS11 Legale e Societario X X X

CS12 Marketing & Vendite X X

CS13 Produzione, Approvvigionamento, Logistica X

CS14 Relazioni Esterne & Rapporti Istituzionali X

CS15 Strategia & Business Planning X X

CS15.1 Business Innnovation X

CT1 Comunicazione X X X X X X

CT2 Decisione X X X X X

CT3 Problem Solving X X X X X

CT4 Iniziativa X X X X X

CT5 Visione Strategica X X X X X

CT6 Lavoro di Squadra X X X X

CT7 Pianificazione delle Attività X X X X X

CT8 Tensione al Risultato X X X X

CT9 Orientamento al Cliente X X X X

CT10 Sviluppo Risorse X X X

CT11 Organizzazione del Lavoro X X X X

CT12 Ricerca dell'Eccellenza X X

ESPERIENZE C.1.a C.3.a C.4.d C.5.c C.6.2.1 C.6.2.2 C.6.7

EA1 Incarichi in CdA X X

EA2 Incarichi aziendali di General Management X X

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo X X X
EA5 Incarichi aziendali in fasi di cambio proprietà e/o tensione finanziaria e/o due diligence X

EA7 Incarichi aziendali in PMI X X X

EA8 Precedenti esperienze di T.M. X X

EA9 Incarichi aziendali di Direzione Marketing / Vendite Estero X X X X X

EA10 Incarichi aziendali in fasi di cambiamento per  internazionalizzazione aziendale X X

EA11 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader commerciali/vendite estero  X X X X

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X X

EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager X

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business X X X X X

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche as-is e ipotesi to- X X
EC3 Incarichi consulenziali in campo finanziario X

EC4 Incarichi consulenziali in fasi di cambiamento per internazionalizzazione aziendale X X
EC5 Incarichi consulenziali in campo Marketing / Vendite Estero X X X X X

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X X

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza X X X X X X X

ABILITA' C.1.a C.3.a C.4.d C.5.c C.6.2.1 C.6.2.2 C.6.7

AB1 INTEGRITA' X X X X

AB2 AUTOREVOLEZZA (LEADERSHIP) X X X X

AB3 AUTONOMIA X X X X X X X

AB4 COMMITMENT (IMPEGNO E PASSIONE) X X

AB5 MOTIVAZIONE DELLE PERSONE X X X X X

AB6 DIALETTICA / ARGOMENTAZIONE X X X X X X

AB7 TRASFERIMENTO KNOW-HOW X X X

AB8 LAVORO IN GRUPPO X X X

AB9 DIAGNOSI E SINTESI X X X

AB10 PROBLEM SOLVING X X X X X X

AB11 INNOVAZIONE X X X X X
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Annesso A3 – MANAGER DI RETE 

Requisiti di accesso alla certificazione 

In aggiunta a quelli indicati in 4.3.1: 

• pluriennale esperienza di manager di rete o di responsabile di consorzio di imprese, o di 
mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), o di amministratore di 
Group Européen d'Intérêt Economique (GEIE); 

oppure: 

• pluriennale esperienza manageriale in contesti strutturati con significativa ampiezza di 
controllo e con responsabilità aziendale di rapporti con clienti, fornitori e istituzioni 
nazionali o locali. 

Competenze 

Per la valutazione e certificazione del manager di rete sono prese in considerazione le seguenti 
competenze. 

Competenze essenziali 

• C.3.c. Competenza relativa all'equità (neutralità affettiva, riconoscimento, errori,..) 
[2.3.3]; 

• C.5.a Competenza di integrazione e capacità di ascolto (include sensibilità 
interpersonale e cultura aziendale) [2.3.5]; 

Competenze qualificanti 

• C.1.a Competenza di analisi e ridefinizione della relazione del sistema organizzativo 
cliente con l'ambiente esterno di riferimento (mission, vision, strategia) [2.3.1]; 

• C.3.a. Competenza relativa all'agire in situazioni di complessità ed ambiguità (comporta 
stabilita emotiva)” [2.3.3]; 

• C.3.b. Competenza di analisi ed elaborazione dei problemi (include diagnosi e soluzione) 
[2.3.3]; 

• C.3.d Competenza di Project Management [2.3.3]; 

• C.4.d. Competenza relativa al senso economico, valorizzazione, ottimizzazione risorse a 
disposizione (umane, economiche, tecniche, gestione tempo, ecc.) [2.3.4]. 

Valutazione della competenza 

Conoscenze specialistiche e trasversali 

La valutazione delle conoscenze specialistiche e trasversali basata sulle sole evidenze 
documentali contribuisce alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con 
un fattore massimo pari a 2. 
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Esperienze 

La valutazione delle esperienze basata sulle sole evidenze documentali contribuisce alla 
valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 3. 

Assessment 

La valutazione delle caratteristiche e abilità personali risultante dall’assessment contribuisce 
alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 
5. 

Perché tale fattore non assuma valore nullo è necessario che nessuna delle caratteristiche e 
abilità personali che concorrono alla valutazione della competenza sia valutata assente e che non 
più di due siano valutate al di sotto delle attese. 

Competenza 

Alla competenza in esame è assegnato il livello definito in 3.4.1 sulla base del risultato della 
somma dei fattori di valutazione, documentale e con assessment, di tutti i requisiti costitutivi 
della competenza stessa, in accordo alla tabella qui riportata: 

somma dei fattori di valutazione 
(scala da zero a 10) 

livello della 
competenza 

inferiore o uguale a 4 AS 

superiore a 4 e inferiore a 6 CA 

da 6 a 8 AD 

superiore a 8 DI 

Condizioni per la certificazione 

Per ottenere la certificazione delle competenze del manager di rete è necessario che i livelli delle 
competenze sopra elencate, risultato della valutazione di cui in 3, soddisfino le seguenti 
condizioni: 

• nessuna competenza valutata al livello AS; 
• ciascuna delle due competenze essenziali valutata almeno al livello AD. 
• non più di una competenza qualificante valutata al livello CA, con estensione a non più 

di due se entrambe di comportamento organizzativo (C.3). 
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CONOSCENZE C.1.a C.3.a C.3.b C.3.c C.3.d C.4.d C.5.a

CS1 Laurea X X X

CS2 Master of Business Administration X

CS3 "Padronanza" della lingua inglese X X X X X X

CS4 Accounting & Fiscale X

CS6 Controlling X X

CS7 Information & Communication Technology X X

CS8 Project Management X X

CS9 Risorse Umane e Organizzazione X

CS15.1 Business Innnovation X

CT1 Comunicazione X X X X X

CT2 Decisione X X X X X

CT3 Problem Solving X X X X

CT4 Iniziativa X X X X X

CT5 Visione Strategica X X X X

CT6 Lavoro di Squadra X X X X X

CT7 Pianificazione delle Attività X X

CT8 Tensione al Risultato X X X X

CT9 Orientamento al Cliente X

CT10 Sviluppo Risorse X X

CT11 Organizzazione del Lavoro X X X

CT12 Ricerca dell'Eccellenza X X

ESPERIENZE C.1.a C.3.a C.3.b C.3.c C.3.d C.4.d C.5.a

EA1 Incarichi in CdA X X X

EA2 Incarichi aziendali di General Management X X X X

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo X X X X X X
EA5 Incarichi aziendali in fasi di cambio proprietà e/o tensione finanziaria e/o due diligence X
EA6 Incarichi aziendali di responsabilità funzionale X X

EA7 Incarichi aziendali in PMI X X X X X X X

EA8 Precedenti esperienze di T.M. X X X

EA9 Incarichi aziendali di Direzione Marketing / Vendite Estero X

EA10 Incarichi aziendali in fasi di cambiamento per  internazionalizzazione aziendale X

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X

EE1 Incarichi aziendali e/o consulenziali in fasi di cambiamento e/o successione e/o alto turnover X X X

EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager X X

EE4 Precedenti esperienze di Responsabile Consorzi e RTI-GEIE X X X

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business X X X

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche as-is e ipotesi to- X X X

EC3 Incarichi consulenziali in campo finanziario X

EC4 Incarichi consulenziali in fasi di cambiamento per internazionalizzazione aziendale X

EC5 Incarichi consulenziali in campo Marketing / Vendite Estero X

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza X X X X X X X

ABILITA' C.1.a C.3.a C.3.b C.3.c C.3.d C.4.d C.5.a

AB1 INTEGRITA' X X X X X

AB2 AUTOREVOLEZZA (LEADERSHIP) X X X X X X

AB3 AUTONOMIA X X X X X X

AB4 COMMITMENT (IMPEGNO E PASSIONE) X X X X

AB5 MOTIVAZIONE DELLE PERSONE X X X X X

AB6 DIALETTICA / ARGOMENTAZIONE X X X X X

AB7 TRASFERIMENTO KNOW-HOW X

AB8 LAVORO IN GRUPPO X X

AB9 DIAGNOSI E SINTESI X X X X

AB10 PROBLEM SOLVING X X X X

AB11 INNOVAZIONE X X X X
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Annesso A4 – INNOVATION MANAGER 

Requisiti di accesso alla certificazione 

In aggiunta a quelli indicati in 4.3.1: 

• pluriennale esperienza, all’interno di organizzazioni o consulenza, di gestione di progetti 
di innovazione in materia di  digital transformation interessanti uno o più dei seguenti 
aspetti: internet of things, CPS (cyber physical systems), big data, cloud computing. 

Competenze 

Per la valutazione e certificazione del innovation manager sono prese in considerazione le 
seguenti competenze. 

Competenze essenziali 

• C.1.a Competenza di analisi e ridefinizione della relazione del sistema organizzativo 
cliente con l'ambiente esterno di riferimento (mission, vision, strategia) [2.3.1]; 

• C.4.b. Competenza di apertura al cambiamento ed innovazione di approcci di lavoro e di 
metodologie organizzative ed operative [2.3.4]; 

Competenze qualificanti 

• C.3.b. Competenza di analisi ed elaborazione dei problemi (include diagnosi e soluzione) 
[2.3.3]; 

• C.4.a. Competenza di utilizzo e trasferimento delle conoscenze, metodologie e tecniche 
[2.3.4]; 

• C.4.d. Competenza relativa al senso economico, valorizzazione, ottimizzazione risorse a 
disposizione (umane, economiche, tecniche, gestione tempo, ecc.) [2.3.4]; 

Competenze specialistiche 

Almeno due delle seguenti: 

• C.6.8.1 Digital Transformation: Internet of Things 
• C.6.8.2 Digital Transformation: CPS (Cyber Physical Systems) 
• C.6.8.3 Digital Transformation: Big Data 
• C.6.8.4 Digital Transformation: Cloud Computing (include Mobilità e Sicurezza). 

Valutazione della competenza 

Conoscenze specialistiche e trasversali 

La valutazione delle conoscenze specialistiche e trasversali basata sulle sole evidenze 
documentali contribuisce alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con 
un fattore massimo pari a 2 (5 nel caso di competenze specialistiche [2.3.6]). 

Esperienze 

La valutazione delle esperienze basata sulle sole evidenze documentali contribuisce alla 
valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 3. 
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Assessment 

La valutazione delle caratteristiche e abilità personali risultante dall’assessment contribuisce 
alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 
5 (2 nel caso di competenze specialistiche [2.3.6]). 

Perché tale fattore non assuma valore nullo è necessario che nessuna delle caratteristiche e 
abilità personali sia valutata assente e che non più di due siano valutate al di sotto delle attese. 

Competenza 

Alla competenza in esame è assegnato il livello definito in 3.4.1 sulla base del risultato della 
somma dei fattori di valutazione, documentale e con assessment, di tutti i requisiti costitutivi 
della competenza stessa, in accordo alla tabella qui riportata: 

somma dei fattori di valutazione 
(scala da zero a 10) 

livello della 
competenza 

inferiore o uguale a 4 AS 

superiore a 4 e inferiore a 6 CA 

da 6 a 8 AD 

superiore a 8 DI 

Condizioni per la certificazione 

Per ottenere la certificazione delle competenze del temporary manager è necessario che i livelli 
delle competenze sopra elencate, risultato della valutazione di cui in 3, soddisfino le seguenti 
condizioni: 

• nessuna competenza essenziale o qualificante valutata al livello AS; 
• ciascuna delle due competenze essenziali valutata almeno al livello AD; 
• non più di una competenza qualificante valutata al livello CA; 
• due o più competenze specialistiche valutate almeno al livello AD. 

Gli argomenti delle competenze specialistiche risultate almeno al livello AD formano oggetto 
di relativa caratterizzazione della certificazione del temporary manager. 
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CONOSCENZE C.1.a C.3.b C.4.a C.4.b C.4.d C.6.8.1 C.6.8.2 C.6.8.3 C.6.8.4

CS1 Laurea X X

CS2 Master of Business Administration X

CS3 "Padronanza" della lingua inglese X X X

CS4 Accounting & Fiscale X

CS6 Controlling X

CS7 Information & Communication Technology X X X X X X

CS7.1 Digital Transformation Technologies: INTERNET OF THINGS X

CS7.2 Digital Transformation Technologies: CPS (CYBER PHYSICAL SYSTEMS) X

CS7.3 Digital Transformation Technologies: BIG DATA X

CS7.4 Digital Transformation Technologies: CLOUD COMPUTING X

CS8 Project Management X X

CS9 Risorse Umane e Organizzazione X X

CS15.1 Business Innnovation X X X X X X X

CT1 Comunicazione X X X X

CT2 Decisione X

CT3 Problem Solving X X X X

CT4 Iniziativa X X X X X X

CT5 Visione Strategica X X

CT6 Lavoro di Squadra X X X

CT7 Pianificazione delle Attività X X X

CT8 Tensione al Risultato X X X X X

CT9 Orientamento al Cliente X

CT10 Sviluppo Risorse X X

CT11 Organizzazione del Lavoro X X X

CT12 Ricerca dell'Eccellenza X X X X

ESPERIENZE C.1.a C.3.b C.4.a C.4.b C.4.d C.6.8.1 C.6.8.2 C.6.8.3 C.6.8.4

EA1 Incarichi in CdA X

EA2 Incarichi aziendali di General Management X X X X X X

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo X X X

EA4 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader tecnici/tecnologici X X X X X
EA5 Incarichi aziendali in fasi di cambio proprietà e/o tensione finanziaria e/o due diligence X
EA6 Incarichi aziendali di responsabilità funzionale X

EA7 Incarichi aziendali in PMI X X X

EA8 Precedenti esperienze di T.M. X X X X X X X

EA9 Incarichi aziendali di Direzione Marketing / Vendite Estero X

EA10 Incarichi aziendali in fasi di cambiamento per  internazionalizzazione aziendale X

EA12 Incarichi aziendali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e riorganizzazioni X X X X X

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X X X X X X

EE1 Incarichi aziendali e/o consulenziali in fasi di cambiamento e/o successione e/o alto turnover X X

EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager X X X X X X

EE3 Incarichi aziendali e/o consulenziali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e riorganizzazioni X X X X X

EE4 Precedenti esperienze di Responsabile Consorzi e RTI-GEIE

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business X X X X X X X X

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche as-is e ipotesi to- X X X X X X X X X

EC3 Incarichi consulenziali in campo finanziario X

EC4 Incarichi consulenziali in fasi di cambiamento per internazionalizzazione aziendale X X

EC5 Incarichi consulenziali in campo Marketing / Vendite Estero X

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X X X X X X

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza X X X X X X X X X

ABILITA' C.1.a C.3.b C.4.a C.4.b C.4.d C.6.8.1 C.6.8.2 C.6.8.3 C.6.8.4

AB1 INTEGRITA' X X

AB2 AUTOREVOLEZZA (LEADERSHIP) X X X X X X X

AB3 AUTONOMIA X X X X X X X X

AB4 COMMITMENT (IMPEGNO E PASSIONE) X X X X X X

AB5 MOTIVAZIONE DELLE PERSONE X X

AB6 DIALETTICA / ARGOMENTAZIONE X X X X

AB7 TRASFERIMENTO KNOW-HOW X X

AB8 LAVORO IN GRUPPO X X X X X X

AB9 DIAGNOSI E SINTESI X X X

AB10 PROBLEM SOLVING X X X

AB11 INNOVAZIONE X X X X X X X
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Annesso A5 – CONSULENTE DI STRATEGIA 

Requisiti di accesso alla certificazione 

Nessun requisito in aggiunta a quelli indicati in 4.3.1. 

Competenze 

Per la valutazione e certificazione del export manager e/o manager per l’internazionalizzazione 
sono prese in considerazione le seguenti competenze. 

Competenze essenziali 

• C.1.a. Competenza di analisi e ridefinizione della relazione del sistema organizzativo 
cliente con l'ambiente esterno di riferimento (mission, vision, strategia) [2.3.1]; 

• C.4.d. Competenza relativa al senso economico, valorizzazione, ottimizzazione risorse a 
disposizione (umane, economiche, tecniche, gestione tempo, ecc.) [2.3.4]; 

Competenze qualificanti 

• C.3.a. Competenza relativa all'agire in situazioni di complessità ed ambiguità (comporta 
stabilita emotiva)” [2.3.3]; 

Competenze specialistiche 

• C.6.2.1 Marketing Strategico [2.3.6]; 

• C.6.4.1 Sistema organizzativo e cambiamento organizzativo [2.3.6]. 

Valutazione della competenza 

Conoscenze specialistiche e trasversali 

La valutazione delle conoscenze specialistiche e trasversali basata sulle sole evidenze 
documentali contribuisce alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con 
un fattore massimo pari a 2 (5 nel caso di competenze specialistiche [2.3.6]). 

Esperienze 

La valutazione delle esperienze basata sulle sole evidenze documentali contribuisce alla 
valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 3. 

Assessment 

La valutazione delle caratteristiche e abilità personali risultante dall’assessment contribuisce 
alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 
5 (2 nel caso di competenze specialistiche [2.3.6]). 

Perché tale fattore non assuma valore nullo è necessario che nessuna delle caratteristiche e 
abilità personali che concorrono alla valutazione della competenza sia valutata assente e che non 
più di due siano valutate al di sotto delle attese. 
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Competenza 

Alla competenza in esame è assegnato il livello definito in 3.4.1 sulla base del risultato della 
somma dei fattori di valutazione, documentale e con assessment, di tutti i requisiti costitutivi 
della competenza stessa, in accordo alla tabella qui riportata: 

somma dei fattori di valutazione 
(scala da zero a 10) 

livello della 
competenza 

inferiore o uguale a 4 AS 

superiore a 4 e inferiore a 6 CA 

da 6 a 8 AD 

superiore a 8 DI 

Condizioni per la certificazione 

Per ottenere la certificazione delle competenze del consulente di strategia è necessario che i livelli 
delle competenze sopra elencate, risultato della valutazione di cui in 3, soddisfino le seguenti 
condizioni: 

• nessuna competenza valutata al livello AS; 
• ciascuna delle due competenze essenziali valutata almeno al livello AD. 
• non più di una competenza qualificante e specialistica valutata al livello CA. 
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CONOSCENZE C.1.a C.3.a C.4.d C.6.2.1 C.6.4.1

CS1 Laurea X X X

CS2 Master of Business Administration X X

CS3 "Padronanza" della lingua inglese X X X X

CS16 "Autonomia" in lingua estera diversa dall'inglese X

CS4 Accounting & Fiscale X

CS5 Finanza X

CS6 Controlling X

CS7 Information & Communication Technology X X X

CS8 Project Management X X X

CS9 Risorse Umane e Organizzazione X X X

CS11 Legale e Societario X

CS12 Marketing & Vendite X

CS13 Produzione, Approvvigionamento, Logistica X

CS14 Relazioni Esterne & Rapporti Istituzionali X

CS15 Strategia & Business Planning X

CS15.1 Business Innnovation X

CT1 Comunicazione X X X X X

CT2 Decisione X X X X

CT3 Problem Solving X X X X

CT4 Iniziativa X X X

CT5 Visione Strategica X X X X

CT6 Lavoro di Squadra X X X X

CT7 Pianificazione delle Attività X X

CT8 Tensione al Risultato X X

CT9 Orientamento al Cliente X X

CT10 Sviluppo Risorse X X

CT11 Organizzazione del Lavoro X X X X

CT12 Ricerca dell'Eccellenza X

ESPERIENZE C.1.a C.3.a C.4.d C.6.2.1 C.6.4.1

EA1 Incarichi in CdA X X

EA2 Incarichi aziendali di General Management X X

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo X X X X

EA5 Incarichi aziendali in fasi di cambio proprietà e/o tensione finanziaria e/o due diligence X X

EA6 Incarichi aziendali di responsabilità funzionale X

EA7 Incarichi aziendali in PMI X X X

EA8 Precedenti esperienze di T.M. X X X

EA9 Incarichi aziendali di Direzione Marketing / Vendite Estero X X

EA10 Incarichi aziendali in fasi di cambiamento per  internazionalizzazione aziendale X X

EA11 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader commerciali/vendite estero  X

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X  X X

EE1 Incarichi aziendali e/o consulenziali in fasi di cambiamento e/o successione e/o alto turnover X

EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager X

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business X X X

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche as-is e ipotesi to- X X X
EC3 Incarichi consulenziali in campo finanziario X

EC4 Incarichi consulenziali in fasi di cambiamento per internazionalizzazione aziendale X X
EC5 Incarichi consulenziali in campo Marketing / Vendite Estero X X

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X X X

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza X X X X X

ABILITA' C.1.a C.3.a C.4.d C.6.2.1 C.6.4.1

AB1 INTEGRITA' X X X

AB2 AUTOREVOLEZZA (LEADERSHIP) X X X X

AB3 AUTONOMIA X X X X

AB4 COMMITMENT (IMPEGNO E PASSIONE) X

AB5 MOTIVAZIONE DELLE PERSONE X X X X

AB6 DIALETTICA / ARGOMENTAZIONE X X X X X

AB7 TRASFERIMENTO KNOW-HOW X

AB8 LAVORO IN GRUPPO X X X

AB9 DIAGNOSI E SINTESI X X X

AB10 PROBLEM SOLVING X X X X

AB11 INNOVAZIONE X X X X
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Annesso A6 – CONSULENTE PER IL CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO (CHANGE MANAGEMENT) 

Requisiti di accesso alla certificazione 

Nessun requisito in aggiunta a quelli indicati in 4.3.1. 

Competenze 

Per la valutazione e certificazione del export manager e/o manager per l’internazionalizzazione 
sono prese in considerazione le seguenti competenze. 

Competenze essenziali 

• C.1.a. Competenza di analisi e ridefinizione della relazione del sistema organizzativo 
cliente con l'ambiente esterno di riferimento (mission, vision, strategia) [2.3.1]; 

• C.4.b. Competenza di apertura al cambiamento ed innovazione di approcci di lavoro e di 
metodologie organizzative ed operative [2.3.4]; 

Competenze qualificanti 

• C.3.a. Competenza relativa all'agire in situazioni di complessità ed ambiguità (comporta 
stabilita emotiva)” [2.3.3]; 

• C.5.a Competenza di integrazione e capacità di ascolto (include sensibilità 
interpersonale e cultura aziendale) [2.3.5]; 

Competenze specialistiche 

• C.6.1 Strategia e General Management [2.3.6]. 

Valutazione della competenza 

Conoscenze specialistiche e trasversali 

La valutazione delle conoscenze specialistiche e trasversali basata sulle sole evidenze 
documentali contribuisce alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con 
un fattore massimo pari a 2 (5 nel caso di competenze specialistiche [2.3.6]). 

Esperienze 

La valutazione delle esperienze basata sulle sole evidenze documentali contribuisce alla 
valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 3. 

Assessment 

La valutazione delle caratteristiche e abilità personali risultante dall’assessment contribuisce 
alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 
5 (2 nel caso di competenze specialistiche [2.3.6]). 
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Perché tale fattore non assuma valore nullo è necessario che nessuna delle caratteristiche e 
abilità personali che concorrono alla valutazione della competenza sia valutata assente e che non 
più di due siano valutate al di sotto delle attese. 

Competenza 

Alla competenza in esame è assegnato il livello definito in 3.4.1 sulla base del risultato della 
somma dei fattori di valutazione, documentale e con assessment, di tutti i requisiti costitutivi 
della competenza stessa, in accordo alla tabella qui riportata: 

somma dei fattori di valutazione 
(scala da zero a 10) 

livello della 
competenza 

inferiore o uguale a 4 AS 

superiore a 4 e inferiore a 6 CA 

da 6 a 8 AD 

superiore a 8 DI 

Condizioni per la certificazione 

Per ottenere la certificazione delle competenze del consulente di strategia è necessario che i livelli 
delle competenze sopra elencate, risultato della valutazione di cui in 3, soddisfino le seguenti 
condizioni: 

• nessuna competenza valutata al livello AS; 
• ciascuna delle due competenze essenziali valutata almeno al livello AD. 
• non più di una competenza qualificante e specialistica valutata al livello CA. 

 



 Disciplinare per la Certificazione delle Competenze Manageriali  

Annesso A6 – CONSULENTE PER IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO (CHANGE MANAGEMENT) 

Versione 2.0 - 27 maggio 2016  

 
47 

 

CONOSCENZE C.1.a C.3.a C.4.b C.5.a C.6.1

CS1 Laurea X

CS2 Master of Business Administration X

CS3 "Padronanza" della lingua inglese X X X X X

CS7 Information & Communication Technology X X

CS8 Project Management X

CS9 Risorse Umane e Organizzazione X X

CS10 Customer Care X

CS11 Legale e Societario X

CS12 Marketing & Vendite X

CS13 Produzione, Approvvigionamento, Logistica X

CS14 Relazioni Esterne & Rapporti Istituzionali X

CS15 Strategia & Business Planning X

CS15.1 Business Innnovation X X

CT1 Comunicazione X X X X

CT2 Decisione X X X X

CT3 Problem Solving X X X

CT4 Iniziativa X X X X X

CT5 Visione Strategica X X X X X

CT6 Lavoro di Squadra X X X

CT7 Pianificazione delle Attività X

CT8 Tensione al Risultato X

CT9 Orientamento al Cliente X X

CT10 Sviluppo Risorse X X

CT11 Organizzazione del Lavoro X X

CT12 Ricerca dell'Eccellenza X X

ESPERIENZE C.1.a C.3.a C.4.b C.5.a C.6.1

EA1 Incarichi in CdA X X

EA2 Incarichi aziendali di General Management X X X X

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo X X X X
EA5 Incarichi aziendali in fasi di cambio proprietà e/o tensione finanziaria e/o due diligence X X

EA7 Incarichi aziendali in PMI X X X

EA8 Precedenti esperienze di T.M. X X

EA9 Incarichi aziendali di Direzione Marketing / Vendite Estero X

EA10 Incarichi aziendali in fasi di cambiamento per  internazionalizzazione aziendale X

EA11 Incarichi aziendali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e riorganizzazioni X

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X X

EE1 Incarichi aziendali e/o consulenziali in fasi di cambiamento e/o successione e/o alto turnover X

EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager X

EE3 Incarichi aziendali e/o consulenziali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e riorganizzazioni X

EE4 Precedenti esperienze di Responsabile Consorzi e RTI-GEIE X

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business X X

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche as-is e ipotesi to- X X
EC4 Incarichi consulenziali in fasi di cambiamento per internazionalizzazione aziendale X X

EC4 Incarichi consulenziali in campo Marketing / Vendite Estero X

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X X

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza X X X X X

ABILITA' C.1.a C.3.a C.4.b C.5.a C.6.1

AB1 INTEGRITA' X X X

AB2 AUTOREVOLEZZA (LEADERSHIP) X X X X X

AB3 AUTONOMIA X X X X X

AB4 COMMITMENT (IMPEGNO E PASSIONE) X X X

AB5 MOTIVAZIONE DELLE PERSONE X X X X

AB6 DIALETTICA / ARGOMENTAZIONE X X X X X

AB7 TRASFERIMENTO KNOW-HOW X

AB8 LAVORO IN GRUPPO X

AB9 DIAGNOSI E SINTESI X X X X

AB10 PROBLEM SOLVING X X

AB11 INNOVAZIONE X X X X
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Annesso A7 – CONSULENTE DI INNOVAZIONE E 
SVILUPPO (BUSINESS DEVELOPMENT) 

Requisiti di accesso alla certificazione 

Nessun requisito in aggiunta a quelli indicati in 4.3.1. 

Competenze 

Per la valutazione e certificazione del export manager e/o manager per l’internazionalizzazione 
sono prese in considerazione le seguenti competenze. 

Competenze essenziali 

• C.1.a. Competenza di analisi e ridefinizione della relazione del sistema organizzativo 
cliente con l'ambiente esterno di riferimento (mission, vision, strategia) [2.3.1]; 

• C.6.2.1 Marketing Strategico [2.3.6]; 

Competenze qualificanti 

• C.3.a. Competenza relativa all'agire in situazioni di complessità ed ambiguità (comporta 
stabilita emotiva)” [2.3.3]; 

• C.4.d. Competenza relativa al senso economico, valorizzazione, ottimizzazione risorse a 
disposizione (umane, economiche, tecniche, gestione tempo, ecc.) [2.3.4]; 

• C.5.c. Competenza di negoziazione ed argomentazione [2.3.5]; 

Competenze specialistiche 

Le competenze incluse in quelle essenziali. 

Valutazione della competenza 

Conoscenze specialistiche e trasversali 

La valutazione delle conoscenze specialistiche e trasversali basata sulle sole evidenze 
documentali contribuisce alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con 
un fattore massimo pari a 2 (5 nel caso di competenze specialistiche [2.3.6]). 

Esperienze 

La valutazione delle esperienze basata sulle sole evidenze documentali contribuisce alla 
valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 3. 

Assessment 

La valutazione delle caratteristiche e abilità personali risultante dall’assessment contribuisce 
alla valutazione globale della competenza (scala da zero a 10) con un fattore massimo pari a 
5 (2 nel caso di competenze specialistiche [2.3.6]). 
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Perché tale fattore non assuma valore nullo è necessario che nessuna delle caratteristiche e 
abilità personali che concorrono alla valutazione della competenza sia valutata assente e che non 
più di due siano valutate al di sotto delle attese. 

Competenza 

Alla competenza in esame è assegnato il livello definito in 3.4.1 sulla base del risultato della 
somma dei fattori di valutazione, documentale e con assessment, di tutti i requisiti costitutivi 
della competenza stessa, in accordo alla tabella qui riportata: 

somma dei fattori di valutazione 
(scala da zero a 10) 

livello della 
competenza 

inferiore o uguale a 4 AS 

superiore a 4 e inferiore a 6 CA 

da 6 a 8 AD 

superiore a 8 DI 

Condizioni per la certificazione 

Per ottenere la certificazione delle competenze del consulente di innovazione e sviluppo 
(business development) è necessario che i livelli delle competenze sopra elencate, risultato della 
valutazione di cui in 3, soddisfino le seguenti condizioni: 

• nessuna competenza essenziale o qualificante valutata al livello AS; 
• ciascuna delle due competenze essenziali valutata almeno al livello AD. 
• non più di una competenza qualificante valutata al livello CA. 
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CONOSCENZE C.1.a C.3.a C.4.d C.5.c C.6.2.1

CS1 Laurea X X

CS2 Master of Business Administration X X

CS3 "Padronanza" della lingua inglese X X X X X

CS16 "Autonomia" in lingua estera diversa dall'inglese X X

CS4 Accounting & Fiscale X

CS5 Finanza X

CS6 Controlling X

CS7 Information & Communication Technology X X

CS8 Project Management X X

CS9 Risorse Umane e Organizzazione X X

CS10 Customer Care

CS11 Legale e Societario X

CS12 Marketing & Vendite X

CS13 Produzione, Approvvigionamento, Logistica X

CS14 Relazioni Esterne & Rapporti Istituzionali X

CS14 Strategia & Business Planning X

CS15.1 Business Innnovation X

CT1 Comunicazione X X X X X

CT2 Decisione X X X X

CT3 Problem Solving X X X X

CT4 Iniziativa X X X X

CT5 Visione Strategica X X X X

CT6 Lavoro di Squadra X X X

CT7 Pianificazione delle Attività X X X

CT8 Tensione al Risultato X X

CT9 Orientamento al Cliente X X X

CT10 Sviluppo Risorse X X

CT11 Organizzazione del Lavoro X X X

CT12 Ricerca dell'Eccellenza X X

ESPERIENZE C.1.a C.3.a C.4.d C.5.c C.6.2.1

EA1 Incarichi in CdA X X

EA2 Incarichi aziendali di General Management X X

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo X X X
EA5 Incarichi aziendali in fasi di cambio proprietà e/o tensione finanziaria e/o due diligence X

EA7 Incarichi aziendali in PMI X X X

EA8 Precedenti esperienze di T.M. X X

EA9 Incarichi aziendali di Direzione Marketing / Vendite Estero X X X

EA10 Incarichi aziendali in fasi di cambiamento per  internazionalizzazione aziendale X X

EA10 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader commerciali/vendite estero  X X

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X X

EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager X

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business X X X

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche as-is e ipotesi to- X X
EC3 Incarichi consulenziali in campo finanziario X

EC4 Incarichi consulenziali in fasi di cambiamento per internazionalizzazione aziendale X X
EC4 Incarichi consulenziali in campo Marketing / Vendite Estero X X X

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del business X X

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza X X X X X

ABILITA' C.1.a C.3.a C.4.d C.5.c C.6.2.1

AB1 INTEGRITA' X X X X

AB2 AUTOREVOLEZZA (LEADERSHIP) X X X X

AB3 AUTONOMIA X X X X X

AB4 COMMITMENT (IMPEGNO E PASSIONE) X X

AB5 MOTIVAZIONE DELLE PERSONE X X X X

AB6 DIALETTICA / ARGOMENTAZIONE X X X X X

AB7 TRASFERIMENTO KNOW-HOW X

AB8 LAVORO IN GRUPPO X X

AB9 DIAGNOSI E SINTESI X X X

AB10 PROBLEM SOLVING X X X X

AB11 INNOVAZIONE X X X X
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Annesso B1 – COMPETENZA C.1.a 

Competenza di analisi e ridefinizione della relazione del sistema organizzativo cliente con 
l'ambiente esterno di riferimento (mission, vision, strategia) [2.3.1] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Export manager e manager per l’internazionalizzazione (essenziale) 
• Manager di rete 
• Innovation Manager (essenziale) 
• Consulente di strategia (essenziale) 
• Consulente per il cambiamento organizzativo (change management) (essenziale) 
• Consulente di innovazione e sviluppo (business development) (essenziale). 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS3 “Padronanza” della lingua inglese 

CS15.1 Business Innovation 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT1 Comunicazione 

CT2 Decisione 

CT3 Problem solving 

CT4 Iniziativa 

CT5 Visione strategica 

CT6 Lavoro di gruppo 

CT9 Orientamento al cliente 

CT11 Organizzazione del lavoro 

CT12 Ricerca dell’eccellenza 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo 

EA7 Incarichi aziendali in PMI 

EA9 Incarichi aziendali di Direzione Marketing / Vendite Estero 

EA10 Incarichi aziendali in fasi di cambiamento per internazionalizzazione aziendale 

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del 
business 

Consulenza 

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business 

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche “as-
is” e ipotesi “to-be”: aziendali, di settore funzionale, di area geografica 

EC4 Incarichi consulenziali in fasi di cambiamento per internazionalizzazione aziendale 
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EC5 Incarichi consulenziali in campo Marketing / Vendite Estero 

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e 
del business 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB1 Integrità 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB3 Autonomia 

AB5 Motivazione delle persone 

AB6 Dialettica / argomentazione 

AB9 Diagnosi e sintesi 

AB11 Innovazione 
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Annesso B2 – COMPETENZA C.3.a 

Competenza relativa all'agire in situazioni di complessità ed ambiguità (comporta stabilita 
emotiva) [2.3.3] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Temporary manager (essenziale) 
• Export manager e manager per l’internazionalizzazione 
• Manager di rete 
• Consulente di strategia 
• Consulente per il cambiamento organizzativo (change management) 
• Consulente di innovazione e sviluppo (business development). 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS3 “Padronanza” della lingua inglese 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT1 Comunicazione 

CT2 Decisione 

CT3 Problem solving 

CT4 Iniziativa 

CT5 Visione strategica 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA1 Incarichi in CdA 

EA2 Incarichi aziendali di General Management 

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo 

EA5 Incarichi aziendali in fasi di cambio proprietà e/o tensione finanziaria e/o due diligence 

EA7 Incarichi aziendali in PMI 

EA8 Precedenti esperienze di temporary manager 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB1 Integrità 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB3 Autonomia 

AB4 Commitment (impegno e passione) 

AB5 Motivazione delle persone 
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AB6 Dialettica / argomentazione 

AB9 Diagnosi e sintesi 

AB10 Problem solving 

AB11 Innovazione 
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Annesso B3 – COMPETENZA C.3.b 

Competenza di analisi ed elaborazione dei problemi (include diagnosi e soluzione) [2.3.3] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Temporary manager 
• Manager di rete 
• Innovation Manager. 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS1 Laurea 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT3 Problem solving 

CT8 Tensione al risultato 

CT12 Ricerca dell’eccellenza 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA6 Incarichi aziendali di responsabilità funzionale 

EA7 Incarichi aziendali in PMI 

EA8 Precedenti esperienze di temporary manager 

Consulenza 

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business 

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche “as-
is” e ipotesi “to-be”: aziendali, di settore funzionale, di area geografica 

All’interno di organizzazioni o consulenza 

EE1 Incarichi aziendali e/o consulenziali in fasi di cambiamento e/o successione e/o alto 
turnover 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB4 Commitment (impegno e passione) 

AB9 Diagnosi e sintesi 

AB10 Problem solving 

AB11 Innovazione 
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Annesso B4 – COMPETENZA C.3.c 

Competenza relativa all'equità (neutralità affettiva, riconoscimento, errori,..) [2.3.3] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Manager di rete (essenziale). 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS3 “Padronanza” della lingua inglese 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT1 Comunicazione 

CT2 Decisione 

CT4 Iniziativa 

CT5 Visione strategica 

CT6 Lavoro di gruppo 

CT8 Tensione al risultato 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA1 Incarichi in CdA 

EA2 Incarichi aziendali di General Management 

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo 

EA7 Incarichi aziendali in PMI 

All’interno di organizzazioni o consulenza 

EE1 Incarichi aziendali e/o consulenziali in fasi di cambiamento e/o successione e/o alto 
turnover 

EE4 Precedenti esperienze di Responsabile Consorzi e RTI-GEIE 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB1 Integrità 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB3 Autonomia 

AB4 Commitment (impegno e passione) 

AB6 Dialettica / argomentazione 

 



 Disciplinare per la Certificazione delle Competenze Manageriali  

Annesso B5 – COMPETENZA C.3.d 

 

Versione 2.0 - 27 maggio 2016   

 
57 

Annesso B5 – COMPETENZA C.3.d 

Competenza di Project Management [2.3.3] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Manager di rete. 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS1 Laurea 

CS3 “Padronanza” della lingua inglese 

Corsi specialistici 

CS6 Controlling 

CS7 Information & Communication Technology 

CS8 Project Management 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT2 Decisione 

CT4 Iniziativa 

CT6 Lavoro di gruppo 

CT7 Pianificazione delle attività 

CT8 Tensione al risultato 

CT10 Sviluppo risorse 

CT11 Organizzazione del lavoro 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo 

EA6 Incarichi aziendali di responsabilità funzionale 

EA7 Incarichi aziendali in PMI 

All’interno di organizzazioni o consulenza 

EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager 

EE4 Precedenti esperienze di Responsabile Consorzi e RTI-GEIE 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB3 Autonomia 

AB5 Motivazione delle persone 
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AB7 Trasferimento know-how 

AB8 Lavoro di gruppo 

AB9 Diagnosi e sintesi 

AB10 Problem solving 

AB11 Innovazione 
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Annesso B6 – COMPETENZA C.4.a 

Competenza di utilizzo e trasferimento delle conoscenze, metodologie e tecniche [2.3.4] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Temporary manager (essenziale) 
• Innovation Manager. 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT1 Comunicazione 

CT6 Lavoro di gruppo 

CT7 Pianificazione delle attività 

CT12 Ricerca dell’eccellenza 

CS15.1 Business Innovation 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA4 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader tecnici/tecnologici 

EA8 Precedenti esperienze di temporary manager 

Consulenza 

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business 

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche “as-
is” e ipotesi “to-be”: aziendali, di settore funzionale, di area geografica 

All’interno di organizzazioni o consulenza 

EE1 Incarichi aziendali e/o consulenziali in fasi di cambiamento e/o successione e/o alto 
turnover 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB3 Autonomia 

AB4 Commitment (impegno e passione) 

AB6 Dialettica / argomentazione 

AB7 Trasferimento know-how 

AB8 Lavoro di gruppo 
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Annesso B7 – COMPETENZA C.4.b 

Competenza di apertura al cambiamento ed innovazione di approcci di lavoro e di metodologie 

organizzative ed operative [2.3.4] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Consulente per il cambiamento organizzativo (change management) (essenziale) 
• Innovation Manager (essenziale). 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS3 “Padronanza” della lingua inglese 

Corsi specialistici 

CS7 Information & Communication Technology 

CS8 Project Management 

CS9 Risorse Umane e Organizzazione 

CS15.1 Business Innovation 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT1 Comunicazione 

CT3 Problem solving 

CT4 Iniziativa 

CT5 Visione strategica 

CT7 Pianificazione delle attività 

CT10 Sviluppo risorse 

CT11 Organizzazione del lavoro 

CT12 Ricerca dell’eccellenza 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA2 Incarichi aziendali di General Management 

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo 

EA5 Incarichi aziendali in fasi di cambio proprietà e/o tensione finanziaria e/o due diligence 

EA12 Incarichi aziendali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e riorganizzazioni 

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del 
business 

Consulenza 

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche “as-
is” e ipotesi “to-be”: aziendali, di settore funzionale, di area geografica 

EC4 Incarichi consulenziali in fasi di cambiamento per internazionalizzazione aziendale 

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e 
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del business 

All’interno di organizzazioni o consulenza 

EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager 

EE3 Incarichi aziendali e/o consulenziali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e 
riorganizzazioni 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB3 Autonomia 

AB6 Dialettica / argomentazione 

AB7 Trasferimento know-how 

AB9 Diagnosi e sintesi 

AB10 Problem solving 

AB11 Innovazione 
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Annesso B8 – COMPETENZA C.4.d 

Competenza relativa al senso economico, valorizzazione, ottimizzazione risorse a 
disposizione (umane, economiche, tecniche, gestione tempo, ecc.) [2.3.4] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Temporary manager 
• Export manager e manager per l’internazionalizzazione 
• Manager di rete 
• Innovation Manager 
• Consulente di strategia (essenziale) 
• Consulente di innovazione e sviluppo (business development). 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS1 Laurea 

CS2 Master of Business Administration 

CS3 “Padronanza” della lingua inglese 

Corsi specialistici 

CS4 Accounting & Fiscale 

CS6 Controlling 

CS7 Information & Communication Technology 

CS8 Project Management 

CS9 Risorse Umane e Organizzazione 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT1 Comunicazione 

CT3 Problem solving 

CT6 Lavoro di gruppo 

CT7 Pianificazione delle attività 

CT10 Sviluppo risorse 

CT11 Organizzazione del lavoro 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA1 Incarichi in CdA 

EA2 Incarichi aziendali di General Management 

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo 

EA7 Incarichi aziendali in PMI 

EA8 Precedenti esperienze di temporary manager 
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Consulenza 

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business 

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche “as-
is” e ipotesi “to-be”: aziendali, di settore funzionale, di area geografica 

EC3 Incarichi consulenziali in campo finanziario 

All’interno di organizzazioni o consulenza 

EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB1 Integrità 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB3 Autonomia 

AB5 Motivazione delle persone 

AB6 Dialettica / argomentazione 

AB8 Lavoro di gruppo 

AB10 Problem solving 
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Annesso B9 – COMPETENZA C.5.a 

Competenza di integrazione e capacità di ascolto (include sensibilità interpersonale e 
cultura aziendale) [2.3.5] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Manager di rete (essenziale) 
• Consulente per il cambiamento organizzativo (change management). 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS3 “Padronanza” della lingua inglese 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT1 Comunicazione 

CT2 Decisione 

CT4 Iniziativa 

CT5 Visione strategica 

CT6 Lavoro di gruppo 

CT8 Tensione al risultato 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA2 Incarichi aziendali di General Management 

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo 

EA7 Incarichi aziendali in PMI 

All’interno di organizzazioni o consulenza 

EE1 Incarichi aziendali e/o consulenziali in fasi di cambiamento e/o successione e/o alto 
turnover 

EE4 Precedenti esperienze di Responsabile Consorzi e RTI-GEIE 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB1 Integrità 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB3 Autonomia 

AB4 Commitment (impegno e passione) 

AB5 Motivazione delle persone 

AB6 Dialettica / argomentazione 
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Annesso B10 – COMPETENZA C.5.c 
Competenza di negoziazione ed argomentazione [2.3.5] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Export manager e manager per l’internazionalizzazione 
• Consulente di innovazione e sviluppo (business development). 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS3 “Padronanza” della lingua inglese 

CS16 “Autonomia” in lingua estera diversa dall’inglese 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT1 Comunicazione 

CT2 Decisione 

CT3 Problem solving 

CT4 Iniziativa 

CT5 Visione strategica 

CT7 Pianificazione delle attività 

CT8 Tensione al risultato 

CT9 Orientamento al cliente 

CT12 Ricerca dell’eccellenza 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA9 Incarichi aziendali di Direzione Marketing / Vendite Estero 

EA11 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader commerciali/vendite estero 

Consulenza 

EC5 Incarichi consulenziali in campo Marketing / Vendite Estero 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB1 Integrità 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB3 Autonomia 

AB4 Commitment (impegno e passione) 

AB5 Motivazione delle persone 

AB6 Dialettica / argomentazione 

AB9 Diagnosi e sintesi 
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AB10 Problem solving 

AB11 Innovazione 
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Annesso B11 – COMPETENZA C.6.1 

Strategia e General Management [2.3.6] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Temporary manager 
• Consulente per il cambiamento organizzativo (change management). 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS1 Laurea 

CS2 Master of Business Administration 

CS3 “Padronanza” della lingua inglese 

Corsi specialistici 

CS7 Information & Communication Technology 

CS9 Risorse Umane e Organizzazione 

CS10 Customer Care 

CS11 Legale e Societario 

CS12 Marketing & Vendite 

CS13 Produzione, Approvvigionamento, Logistica 

CS14 Relazioni Esterne & Rapporti Istituzionali 

CS15 Strategia & Business Planning 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT2 Decisione 

CT4 Iniziativa 

CT5 Visione strategica 

CT6 Lavoro di gruppo 

CT9 Orientamento al cliente 

CT10 Sviluppo risorse 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA1 Incarichi in CdA 

EA2 Incarichi aziendali di General Management 

EA8 Precedenti esperienze di temporary manager 

Consulenza 

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business 
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Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB3 Autonomia 

AB4 Commitment (impegno e passione) 

AB5 Motivazione delle persone 

AB6 Dialettica / argomentazione 

AB8 Lavoro di gruppo 

AB9 Diagnosi e sintesi 

AB11 Innovazione 
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Annesso B12 – COMPETENZA C.6.2.1 

Marketing Strategico [2.3.6] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Manager per l’internazionalizzazione (essenziale) 
• Consulente di strategia 
• Consulente di innovazione e sviluppo (business development) (essenziale). 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS1 Laurea 

CS2 Master of Business Administration 

CS3 “Padronanza” della lingua inglese 

CS16 “Autonomia” in lingua estera diversa dall’inglese 

Corsi specialistici 

CS5 Finanza 

CS7 Information & Communication Technology 

CS8 Project Management 

CS9 Risorse Umane e Organizzazione 

CS11 Legale e Societario 

CS12 Marketing & Vendite 

CS13 Produzione, Approvvigionamento, Logistica 

CS14 Relazioni Esterne & Rapporti Istituzionali 

CS15 Strategia & Business Planning 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT1 Comunicazione 

CT2 Decisione 

CT4 Iniziativa 

CT5 Visione strategica 

CT6 Lavoro di gruppo 

CT7 Pianificazione delle attività 

CT8 Tensione al risultato 

CT9 Orientamento al cliente 

CT10 Sviluppo risorse 

CT11 Organizzazione del lavoro 
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ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA9 Incarichi aziendali di Direzione Marketing / Vendite Estero 

EA10 Incarichi aziendali in fasi di cambiamento per internazionalizzazione aziendale 

EA11 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader commerciali/vendite estero 

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del 
business 

Consulenza 

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business 

EC4 Incarichi consulenziali in fasi di cambiamento per internazionalizzazione aziendale 

EC5 Incarichi consulenziali in campo Marketing / Vendite Estero 

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e 
del business 

 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB3 Autonomia 

AB6 Dialettica / argomentazione 

AB7 Trasferimento know-how 

AB8 Lavoro di gruppo 

AB10 Problem solving 

AB11 Innovazione 
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Annesso B13 – COMPETENZA C.6.2.2 

Marketing Operativo e Vendite [2.3.6] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Export manager (essenziale). 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS1 Laurea 

CS3 “Padronanza” della lingua inglese 

CS16 “Autonomia” in lingua estera diversa dall’inglese 

Corsi specialistici 

CS4 Accounting & Fiscale 

CS7 Information & Communication Technology 

CS8 Project Management 

CS9 Risorse Umane e Organizzazione 

CS10 Customer Care 

CS11 Legale e Societario 

CS12 Marketing & Vendite 

CS15 Strategia & Business Planning 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT1 Comunicazione 

CT2 Decisione 

CT4 Iniziativa 

CT5 Visione strategica 

CT6 Lavoro di gruppo 

CT7 Pianificazione delle attività 

CT8 Tensione al risultato 

CT9 Orientamento al cliente 

CT10 Sviluppo risorse 

CT11 Organizzazione del lavoro 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA9 Incarichi aziendali di Direzione Marketing / Vendite Estero 

EA11 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader commerciali/vendite estero 
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Consulenza 

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business 

EC5 Incarichi consulenziali in campo Marketing / Vendite Estero 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB3 Autonomia 

AB5 Motivazione delle persone 

AB6 Dialettica / argomentazione 

AB7 Trasferimento know-how 

AB8 Lavoro di gruppo 

AB10 Problem solving 

AB11 Innovazione 
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Annesso B14 – COMPETENZA C.6.4.1 

Sistema organizzativo e cambiamento organizzativo [2.3.6] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Temporary manager 
• Consulente di strategia. 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS1 Laurea 

Corsi specialistici 

CS7 Information & Communication Technology 

CS8 Project Management 

CS9 Risorse Umane e Organizzazione 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT1 Comunicazione 

CT2 Decisione 

CT3 Problem solving 

CT5 Visione strategica 

CT6 Lavoro di gruppo 

CT8 Tensione al risultato 

CT11 Organizzazione del lavoro 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA3 Incarichi aziendali in contesti strutturati con significativa ampiezza di controllo 

EA5 Incarichi aziendali in fasi di cambio proprietà e/o tensione finanziaria e/o due diligence 

EA6 Incarichi aziendali di responsabilità funzionale 

EA8 Precedenti esperienze di temporary manager 

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del 
business 

Consulenza 

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche “as-
is” e ipotesi “to-be”: aziendali, di settore funzionale, di area geografica 

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e 
del business 
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All’interno di organizzazioni o consulenza 

EE1 Incarichi aziendali e/o consulenziali in fasi di cambiamento e/o successione e/o alto 
turnover 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB5 Motivazione delle persone 

AB6 Dialettica / argomentazione 

AB8 Lavoro di gruppo 

AB9 Diagnosi e sintesi 

AB10 Problem solving 

AB11 Innovazione 
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Annesso B15 – COMPETENZA C.6.6.2 

Sistema finanziario [2.3.6] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Temporary manager. 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Corsi specialistici 

CS4 Accounting & Fiscale 

CS5 Finanza 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT3 Problem solving 

CT4 Iniziativa 

CT7 Pianificazione delle attività 

CT8 Tensione al risultato 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA6 Incarichi aziendali di responsabilità funzionale 

EA8 Precedenti esperienze di temporary manager 

Consulenza 

EC3 Incarichi consulenziali in campo finanziario 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB1 Integrità 

AB3 Autonomia 

AB9 Diagnosi e sintesi 

AB10 Problem solving 
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Annesso B16 – COMPETENZA C.6.7 

Legislazione e regolamentazione attività internazionali [2.3.6] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Manager per l’internazionalizzazione (essenziale). 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Titoli 

CS1 Laurea 

CS2 Master of Business Administration 

CS3 “Padronanza” della lingua inglese 

CS16 “Autonomia” in lingua estera diversa dall’inglese 

Corsi specialistici 

CS4 Accounting & Fiscale 

CS11 Legale e Societario 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT3 Problem solving 

CT7 Pianificazione delle attività 

CT8 Tensione al risultato 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA9 Incarichi aziendali di Direzione Marketing / Vendite Estero 

EA11 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader commerciali/vendite estero 

Consulenza 

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business 

EC5 Incarichi consulenziali in campo Marketing / Vendite Estero 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB3 Autonomia 

AB7 Trasferimento know-how 

AB10 Problem solving 
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Annesso B17 – COMPETENZA C.6.8.1 

Digital Transformation: Internet of Things [2.3.6] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Innovation Manager. 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Corsi specialistici 

CS7 Information & Communication Technology 

CS7.1 Digital Transformation Technologies: INTERNET OF THINGS 

CS15.1 Business Innovation 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT4 Iniziativa 

CT8 Tensione al risultato 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA2 Incarichi aziendali di General Management 

EA4 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader tecnici/tecnologici 

EA8 Precedenti esperienze di temporary manager 

EA12 Incarichi aziendali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e riorganizzazioni 

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del 
business 

Consulenza 

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business 

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche “as-
is” e ipotesi “to-be”: aziendali, di settore funzionale, di area geografica 

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e 
del business 

All’interno di organizzazioni o consulenza 

EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager 

EE3 Incarichi aziendali e/o consulenziali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e 
riorganizzazioni 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB3 Autonomia 
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AB4 Commitment (impegno e passione) 

AB8 Lavoro di gruppo 

AB11 Innovazione 
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Annesso B18 – COMPETENZA C.6.8.2 

Digital Transformation: CPS (Cyber Physical Systems) [2.3.6] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Innovation Manager. 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Corsi specialistici 

CS7 Information & Communication Technology 

CS7.1 Digital Transformation Technologies: CPS (CYBER PHYSICAL SYSTEMS) 

CS15.1 Business Innovation 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT4 Iniziativa 

CT8 Tensione al risultato 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA2 Incarichi aziendali di General Management 

EA4 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader tecnici/tecnologici 

EA8 Precedenti esperienze di temporary manager 

EA12 Incarichi aziendali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e riorganizzazioni 

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del 
business 

Consulenza 

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business 

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche “as-
is” e ipotesi “to-be”: aziendali, di settore funzionale, di area geografica 

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e 
del business 

All’interno di organizzazioni o consulenza 

EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager 

EE3 Incarichi aziendali e/o consulenziali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e 
riorganizzazioni 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB3 Autonomia 
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AB4 Commitment (impegno e passione) 

AB8 Lavoro di gruppo 

AB11 Innovazione 
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Annesso B19 – COMPETENZA C.6.8.3 

Digital Transformation: Big Data [2.3.6] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Innovation Manager. 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Corsi specialistici 

CS7 Information & Communication Technology 

CS7.1 Digital Transformation Technologies: BIG DATA 

CS15.1 Business Innovation 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT4 Iniziativa 

CT8 Tensione al risultato 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA2 Incarichi aziendali di General Management 

EA4 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader tecnici/tecnologici 

EA8 Precedenti esperienze di temporary manager 

EA12 Incarichi aziendali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e riorganizzazioni 

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del 
business 

Consulenza 

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business 

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche “as-
is” e ipotesi “to-be”: aziendali, di settore funzionale, di area geografica 

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e 
del business 

All’interno di organizzazioni o consulenza 

EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager 

EE3 Incarichi aziendali e/o consulenziali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e 
riorganizzazioni 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB3 Autonomia 
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AB4 Commitment (impegno e passione) 

AB8 Lavoro di gruppo 

AB11 Innovazione 
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Annesso B20 – COMPETENZA C.6.8.4 

Digital Transformation: Cloud Computing (include Mobilità e Sicurezza) [2.3.6] 

È considerata per le seguenti tipologie di manager o consulente di direzione 

• Innovation Manager. 

Elenco dei requisiti considerati elementi costitutivi della competenza. 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

Corsi specialistici 

CS7 Information & Communication Technology 

CS7.1 Digital Transformation Technologies: CLOUD COMPUTING 

CS15.1 Business Innovation 

 

CONOSCENZE TRASVERSALI 

Corsi di formazione e assessment 

CT4 Iniziativa 

CT8 Tensione al risultato 

 

ESPERIENZE 

All’interno di organizzazioni 

EA2 Incarichi aziendali di General Management 

EA4 Incarichi aziendali in contesti strutturati e/o leader tecnici/tecnologici 

EA8 Precedenti esperienze di temporary manager 

EA12 Incarichi aziendali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e riorganizzazioni 

EA12.1 Incarichi aziendali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e del 
business 

Consulenza 

EC1 Incarichi consulenziali di strategia e supporto allo sviluppo del business 

EC2 Incarichi consulenziali di natura generalista o specialista relativamente a tematiche “as-
is” e ipotesi “to-be”: aziendali, di settore funzionale, di area geografica 

EC6 Incarichi consulenziali di trasformazione/integrazione digitale dei processi aziendali e 
del business 

All’interno di organizzazioni o consulenza 

EE2 Incarichi aziendali e/o consulenziali come Project o Program Manager 

EE3 Incarichi aziendali e/o consulenziali di studio e realizzazione di ristrutturazioni e 
riorganizzazioni 

Altre esperienze 

ES1 Partecipazione a convegni/seminari su tale competenza 

 

ABILITÀ 

AB2 Autorevolezza (leadership) 

AB3 Autonomia 
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AB4 Commitment (impegno e passione) 

AB8 Lavoro di gruppo 

AB11 Innovazione 

 


