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1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura descrive le modalità operative adottate da CEPAS per l’attività di valutazione e 

certificazione dei Manager / Senior Manager /Executive Manager delle Organizzazioni. La procedura si applica 

nei processi di certificazione delle figure professionali specificate che svolgono le attività di pianificazione, 

organizzazione, coordinamento e controllo presso un’organizzazione (pubblica o privata) ed evidenzia le 

responsabilità delle diverse funzioni CEPAS coinvolte. 

2.0 RIFERIMENTI 

Tutti i riferimenti a, Norme e documenti CEPAS e/o a Leggi richiamati nel presente documento si intendono nella 

loro ultima edizione vigente 

 Riferimenti CEPAS per la certificazione dei Manager / Senior Manager /Executive Manager delle 

Organizzazioni: 

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 

- Specifica Tecnica ISO/IEC TS 17027:2014 

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità CEPAS, sez. 5 (MQ01) 

- Schema di Certificazione CEPAS che comprende:  

 Scheda Requisiti SH242 

 Procedura PG57 

 Modulo richiesta ammissione esame/certificazione (MD08) 

 Regolamento Generale CEPAS (RG01) 

 Codice Deontologico (CD01) 

 Prescrizioni per l’Uso del Marchio (MC01) 

 Tariffario 

3.0 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 

Le persone interessate ad ottenere la certificazione debbono presentare, entro 10 giorni lavorativi prima della data 

fissata per l’esame, formale richiesta a CEPAS tramite il modulo MD08, allegando: 

 copia del titolo di studio conseguito 

 copia documento d’identità valido, 

 dettagliato curriculum vitae  aggiornato, datato, firmato per esteso e completo di consenso al 

trattamento dati personali, 

 evidenze oggettive in merito all’esperienza lavorativa, superiore a 2 anni, maturata nel  ruolo 

manageriale per il quale viene richiesta la certificazione   
 Nota: su richiesta, CEPAS fornisce il modulo “MD71dich”: fac simile lettera di referenze per documentare l’esperienza lavorativa  

 dichiarazione espressa di accettare le condizioni previste dal processo di certificazione CEPAS ai 

sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1341 c.c. 

 regolare pagamento delle quota prevista nel tariffario CEPAS per la “Richiesta di ammissione 

all’esame”  

Nel modulo MD 08 il richiedente dovrà inoltre indicare una o più Aree di Specializzazione, ossia in quale/i area/e 

delle Conoscenze Tecnico-Professionali è in grado di dimostrare la propria conoscenza approfondita (per i 

Manager) o specialistica (per i Senior Manager).  

I richiedenti di madrelingua diversa da quella italiana devono dichiarare esplicitamente di possedere la corretta 

comprensione della lingua italiana, scritta e orale. A tal fine CEPAS può richiedere evidenza di corsi riconosciuti. 
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4.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE 

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la 

sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi: 

 valutazione della documentazione prodotta dal Richiedente, per accertare  il possesso dei requisiti  indicati 

nella Scheda SH242: 

ad esito positivo segue: 

 esame di certificazione, eseguito dalla Commissione di Esame a fronte di parametri e sulla base di strumenti 

prefissati, specificati nel successivo capitolo 5; 

ad esito positivo segue: 

 valutazione tecnica dei risultati, di cui ai punti sopra indicati, eseguita dal Gruppo di Approvazione Settoriale 

CEPAS; 

ad esito positivo segue: 

 approvazione da parte del Direttore CEPAS, iscrizione nello specifico Registro CEPAS delle persone 

certificate ed invio del certificato; 

 ad esito positivo segue: 

 ratifica da parte del Comitato di Certificazione / Comitato di Schema. 

Qualora l’esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, viene interrotto il processo di valutazione e 

informato il Candidato. Per proseguire nell’iter di certificazione sarà necessario risolvere prima le carenze 

riscontrate, entro i tempi indicati da CEPAS. 

5.0 PROCESSO DI ESAME 

5.1 Requisiti di ammissione all’esame di certificazione 

Sono ammessi a sostenere l’esame di certificazione  tutti coloro che, avendo presentato formale richiesta 

attraverso il modulo MD08, e documentato il possesso dei requisiti minimi indicati nella Scheda SH242 per 

ciascun livello professionale, sono stati dichiarati idonei e ne ricevono comunicazione scritta da CEPAS 

unitamente al programma dell’esame (luogo, data, orari, ecc..). 

5.2 Finalità dell’esame 

L’esame ha lo scopo di: 

1. approfondire le informazioni presentate dal Candidato, nell’ambito della sua esperienza professionale, 

valutando l’adeguatezza della documentazione presentata; 

2. accertare il possesso, da parte del Candidato, del livello delle  Conoscenze Tecnico – professionali indicate, 

per il proprio livello professionale, nella Scheda SH242. Tali conoscenze tecnico – professionali sono 

suddivise in 7 aree, ovvero: 

1) Organizzazione;  

2) Risorse Umane; 

3) Produzione; 

4) Finanza 

5) Amministrazione 

6) Commerciale 

7) Commerciale web 

 Per una o più delle suddette aree, indicate dal candidato nella sua richiesta di certificazione (MD08) come 

area di specializzazione, verrà accertato il possesso delle conoscenze a livello approfondito/specialistico 

come indicato nella scheda requisiti SH 242.  

3. valutare le competenze trasversali (l’insieme di qualità professionali di una persona in termini di conoscenze, 

abilità, doti professionali e personali, atteggiamenti espressi nel contesto lavorativo). Tali competenze 

trasversali sono suddivise in 4 aree, ovvero: 

1) area cognitiva; 

2) area realizzativa; 

3) area sociale; 

4) area emotiva. 
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L’esame è condotto dalla Commissione CEPAS, la quale si accerta, attraverso opportune tecniche, che il 

Candidato abbia le competenze trasversali e le conoscenze tecnico-professionali idonee allo svolgimento delle 

attività professionali per le quali richiede la certificazione. La Commissione definirà inoltre, in sede d’esame, 

l’idoneità allo svolgimento del ruolo richiesto (Manager / Senior Manager, Executive Manager) sulla base della 

documentazione prodotta e dell’esito dell’esame.  

I Commissari sono responsabili della valutazione delle prove d’esame del Candidato e, per questo, ne rispondono 

a CEPAS per tutte le attività di valutazione.  I Commissari garantiscono indipendenza di giudizio, imparzialità, 

assenza di conflitto di interessi e riservatezza dei dati. 

5.3 Modalità di svolgimento dell’esame 

L’esame si svolge nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da CEPAS ai candidati.  

Prima dell’inizio delle prove d’esame, i candidati sono tenuti a: 

- esibire un documento di identità valido, 

- firmare il foglio presenze, 

- sottoscrivere copia del Codice Deontologico (CD01) e delle Prescrizioni per l'uso del Marchio (MC01) 

- presentare la ricevuta degli avvenuti pagamenti delle quote previste per la partecipazione all’esame. 

5.3.1  Prove di esame per i “Manager” e i “Senior Manager” 

L’esame viene svolto in modalità di assessment e comprende le seguenti prove: 

1) una prima prova di gruppo per valutare la capacità di mettere in atto processi comunicativi.  

Durata della Prova: 30 minuti 

2) Una seconda prova scritta (in-basket) nella quale a ogni candidato viene presentato un caso aziendale in 

linea con la specializzazione richiesta e si richiede lo sviluppo di un progetto al fine di valutare le 

conoscenze tecnico-professionali previste nella tabella 2 della SH242. 

Durata della Prova: 1 ora  

3) Una terza prova di gruppo volta alla valutazione delle capacità trasversali tipiche di un Manager/Senior 

Manager previste nella tabella 1 della SH242. 

Durata della Prova: 2 ore 

4) Una quarta prova caratterizzata dalla somministrazione di un test volto a verificare le dinamiche di 

gruppo. 

Durata della Prova 30 minuti 

5) Un colloquio individuale per: 

 Valutare gli orientamenti motivazionali; 

 Approfondire il livello di conoscenza degli elementi culturali di base di cui alla prova scritta (2) e le 

conoscenze tecnico-professionali a livello generale; 

 Approfondire, nell’ambito della esperienza professionale, le informazioni presentate dal Candidato; 

Durata del colloquio per ciascun candidato: 1 ora 

Al termine delle prove viene comunicato al candidato l’esito dell’esame e le eventuali aree di miglioramento. 

Criteri di valutazione  

La Commissione di Esame procede alla valutazione di idoneità del Candidato per la certificazione, a fronte dei 

criteri e dei parametri di seguito specificati: 

- la votazione massima ottenibile dall’insieme delle 5 prove è di 100 punti così ripartiti: 

- alla prima prova viene attribuita una votazione massima di 10 punti 

- alla seconda prova viene attribuita una votazione massima di 40 punti 

- alla terza prova viene attribuita una votazione massima di 30 punti. 

- alla quarta prova viene attribuita una votazione massima di 10 punti. 

- alla quinta prova viene attribuita una votazione massima di 10 punti. 
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La soglia minima per il superamento dell’esame è pari al 70% della sommatoria del massimo punteggio 

ottenibile. 

Pertanto, se il Candidato non supera la soglia minima dovrà ripetere l’intero esame. 

5.3.2  Prove di esame per gli “Executive Manager”  

L’esame viene svolto in modalità di assessment individuale e comprende le seguenti prove: 

1) Una prima prova scritta relativa ad un caso aziendale, per la valutazione delle competenze trasversali 

tipiche di un Executive Manager previste nella tabella 1 della SH242. 

Durata: 1 ora 

Colloquio di discussione del caso precedente 

Durata: ½ ora 

2) Una seconda prova scritta relativa ad un caso aziendale, per la valutazione delle conoscenze tecnico-

professionali previste nella tabella 2 della SH242. 

Durata: 1 ora e ½ 

Colloquio di discussione del caso precedente 

Durata: ½ ora 

3) Una terza prova costituita da un colloquio finale volto a: 

 valutare gli orientamenti motivazionali; 

 approfondire il livello di conoscenza degli elementi culturali di base di cui alla prova scritta; 

 approfondire, nell’ambito della esperienza professionale, le informazioni presentate dal Candidato 

Durata del colloquio per ciascun candidato: 1 ora 

Al termine delle prove viene comunicato al candidato l’esito dell’esame e le eventuali aree di miglioramento. 

Criteri di valutazione 

La Commissione di Esame procede alla valutazione di idoneità del Candidato per la certificazione come 

Executive Manager a fronte dei criteri e dei parametri di seguito specificati: 

- la votazione massima ottenibile dall’insieme delle prove è di 100 punti 

- alla prima prova viene attribuita una votazione massima di 40 punti 

- alla seconda prova viene attribuita una votazione massima di 50 punti 

- alla terza prova viene attribuita una votazione massima di 10 punti. 

La soglia minima per il superamento dell’esame è pari al 70% della sommatoria del massimo punteggio 

ottenibile. Pertanto, se il Candidato non supera la soglia minima dovrà ripetere l’intero esame. 

5.3.3 Regole generali 

Durante lo svolgimento delle prove scritte d’esame, i Candidati non possono consultare alcuna documentazione, 

né usare telefoni cellulari, né scambiare informazioni con altri candidati. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è 

causa di interruzione dell’esame stesso. 

La Commissione d’esame, nei casi in cui lo ritenga opportuno, può inoltre richiedere che venga effettuato, a breve 

termine, un supplemento di esame–colloquio integrativo come conditio sine qua non ai fini del 

rilascio/mantenimento della certificazione. 

Al termine degli esami, il personale CEPAS presente comunica al Candidato le fasi successive previste dallo 

schema di certificazione, come indicato al successivo punto 6. 

 

5.4 Ripetizione esame di certificazione 

Se non viene superata la soglia minima prevista, l’esame potrà essere ripetuto trascorsi almeno 6 mesi dalla data 

dello stesso. Sono ammesse ulteriori ripetizioni dell’esame, anche prima dei 6 mesi, previo parere favorevole del 

Comitato CEPAS di Certificazione/Schema. Ogni ripetizione comporta il pagamento della quota prevista dal 

tariffario vigente. 
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6.0 CERTIFICAZIONE 

Il Candidato in possesso di tutti i requisiti richiesti viene proposto per la certificazione al Gruppo di Approvazione 

Settoriale e, ad esito positivo, da questo presentato al Direttore CEPAS per l’approvazione. Il Direttore, per i 

candidati ritenuti idonei, rilascia il Certificato, provvede all’iscrizione nell’apposito Registro e propone la ratifica 

al Comitato CEPAS di Certificazione/Schema. 

6.1 Rilascio del certificato 

Il Direttore, sulla base di tutta la documentazione relativa al Candidato e su eventuali indicazioni fornite dai 

Gruppi di Approvazione Settoriali, valuta l’eventuale necessità di chiedere, prima del rilascio del certificato, 

ulteriori informazioni ai Responsabili delle Aziende presso cui il Candidato ha svolto l’attività. In tal caso, il 

Direttore stabilisce anche quali tempi e modalità siano necessari.  

Ad esito positivo della valutazione e all’avvenuto pagamento della tariffa di iscrizione, il Direttore approva 

l’emissione del certificato e comunica il nominativo del Candidato ritenuto idoneo al Comitato di Certificazione / 

Comitato di Schema per la ratifica della certificazione. 

La notifica dell’ottenimento della certificazione, unitamente alle modalità per la consegna del certificato, vengono 

comunicate al Candidato dal Direttore CEPAS. 

6.2 Passaggio di Registro (da Manager a Senior Manager e da Senior Manager ad Executive Manager) 

I Manager e i Senior Manager certificati CEPAS possono richiedere la certificazione di livello superiore avendo 

maturato esperienza lavorativa nel ruolo superiore per almeno due anni. La richiesta di passaggio prevede 

l’integrazione della documentazione prodotta per la prima certificazione, sulla base di quanto indicato dalla 

Scheda requisiti CEPAS di riferimento (SH242), ed il pagamento della quota secondo tariffario. 

La valutazione di idoneità del Candidato avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle 

seguenti fasi: 

 valutazione della documentazione prodotta dal Candidato per accertare il possesso dei requisiti per il 

passaggio di Registro, di cui alla Scheda SH242;. 

ad esito positivo segue: 

 prova orale sugli argomenti relativi alle conoscenze aggiuntive richieste per il rispettivo livello superiore, 

indicate nella tabella 2 della SH242. In particolare per ottenere la certificazione di livello Executive Manager, 

dovranno essere valutate anche tutte le relative competenze trasversali indicate nella tabella 1 della SH242. 

ad esito positivo segue: 

 valutazione di idoneità della documentazione, di cui ai punti sopra indicati, eseguita dal Gruppo di 

Approvazione Settoriale CEPAS; il Gruppo di Approvazione Settoriale si riserva inoltre di valutare la 

congruenza tra la documentazione presentata dal Candidato e la proposta di passaggio di registro; 

ad esito positivo segue: 

 approvazione da parte del Direttore CEPAS ed iscrizione nel Registro 

ad esito positivo segue: 

 ratifica da parte del Comitato di Certificazione / Comitato di Schema CEPAS 

Qualora l’esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo e/o il Candidato non corrisponda la quota prevista 

dal tariffario, CEPAS interrompe il processo di valutazione e informa il Candidato. Per procedere nell’iter sarà 

necessario prima risolvere le carenze riscontrate nella singola fase, nei tempi indicati da CEPAS. 

CEPAS infine provvederà all’aggiornamento dei relativi registri e all’emissione del nuovo certificato. Il passaggio 

di Registro non comporta la variazione della data di scadenza triennale. 


