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REQUISITI MINIMI 

 
 

PROFILO 
Persona in possesso di competenze necessarie e con esperienza professionale maturata in 

maniera continuativa nel settore dell’Organizzazione Aziendale. 

 
 

COMPETENZE 

 
(dimostrata capacità di 

saper utilizzare 

conoscenze e abilità – 

fonte ISO 19011) 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

L’analista di organizzazione deve avere le seguenti caratteristiche: 

• etico e riservato; 

• propositivo: non ancorato a schematizzazioni precostituite ma predisposto alle 

innovazioni e a prendere in considerazione idee o punti di vista alternativi; 

• diplomatico: avere tatto nei rapporti con gli altri e dotato di capacità di 

comunicazione interpersonale; 

• percettivo: capace di comprendere le necessità di cambiamento e di miglioramento 

• tenace: perseverante, concentrato nel raggiungere gli obiettivi; 

• risoluto: capace di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente 

interagire in modo efficace con gli altri, capace di analisi, sintesi e realizzazione; 

• efficace: predisposizione alla gestione del tempo. 
 

CONOSCENZE E ABILITA’  
L’analista di organizzazione deve possedere le conoscenze e abilità di base nel settore 

dell’Organizzazione Aziendale, in termini di catena del valore; in particolare dovrà 

dimostrare capacità di: 
 

1. Analizzare contesti organizzativi  

1.1. comprendere documenti (analisi, studi, indagini) e relazioni organizzativi 

1.2. comprendere caratteristiche psico-attitudinali 

1.3. comprendere piani gestionali 

1.4. rilevare ed analizzare la produttività di sistemi organizzativi 

2. Progettare soluzioni organizzative armonizzando gli interventi con la mission, con le 

risorse umane, con il contesto e con le tecnologie 

2.1. predisporre disegni dei flussi organizzativi 

2.2. tradurre le soluzioni organizzative in proposte di lay-out 

2.3. predisporre procedure, processi e flussi organizzativi 

3. Svolgere in autonomia il ruolo professionale assegnato  

3.1. svolgere la propria attività  in gruppi di lavoro multidisciplinari 

3.2. valorizzare la propria immagine 

3.3. gestire relazioni efficaci con i clienti interni e con i fornitori di “expertise” 
 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  
L’analista di organizzazione deve dimostrare approfondita conoscenza e ordinario utilizzo 

di pacchetti informatici sofisticati sia di Office, sia di supporto all’analisi organizzativa. 
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ISTRUZIONE 

 

 

 

Possesso almeno del Diploma di Laurea di 1° livello. 

N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge. 

 

 

 

FORMAZIONE 

SPECIFICA 

Le conoscenze sopra elencate possono essere acquisite attraverso la frequenza e il 

superamento degli esami di un corso per “Analista di Organizzazione”, della durata di 40 

ore, qualificato CEPAS, che soddisfi i requisiti indicati nella “Scheda requisiti per la 

qualificazione del corso per Analista di Organizzazione”. 

Costituiscono elemento preferenziale eventuali crediti formativi provenienti da 

Diplomi/Attestati di superamento esame di Master Business Administration. 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

SPECIFICA 

Ai fini della certificazione è necessario aver maturato un’esperienza lavorativa specifica 

continuativa e complessiva nel settore dell’Organizzazione di 3 anni presso Aziende, Enti 

o nella consulenza. 

Tale esperienza deve essere stata maturata in: analisi di processi organizzativi; 

predisposizione di disegni di flussi organizzativi, procedure, requisiti utente attraverso 

interviste; rilevazione di criticità organizzative e analisi dei rischi connessi. 

Tali esperienze devono aver consentito di svolgere il proprio ruolo in un quadro di 

obiettivi assegnati e responsabilità compiute sul raggiungimento degli stessi. 

AMMISSIONE 

ESAME DI 

CERTIFICAZIONE 

Il candidato che documenti di aver superato un corso qualificato CEPAS per Analista di 

Organizzazione e di possedere l’esperienza lavorativa specifica sopraindicata nel settore 

dell’Organizzazione, sarà ammesso all’esame CEPAS secondo la procedura in vigore. 

 

 

VALUTAZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 

La valutazione dell’Analista di Organizzazione avviene secondo la procedura CEPAS 

vigente. In particolare, il Candidato dovrà sostenere una prova scritta ed orale, che sarà 

valutata da apposita commissione CEPAS. 

La prova d’esame è finalizzata, nel suo insieme, alla verifica di conoscenze, abilità del 

Candidato e della sua idoneità a svolgere il ruolo di Analista di Organizzazione. 

La Commissione d’esame è composta da due Commissari, entrambi certificati CEPAS, e 

da un rappresentante CEPAS. 

ESITO DELLA 

VALUTAZIONE 

La valutazione complessiva terrà conto di tutti i requisiti richiesti e dell’esito delle prove 

di esame e sarà sottoposta agli organi CEPAS competenti per il rilascio della 

certificazione. 

Particolari casi di candidati che, pur non possedendo alcuni requisiti richiesti, dimostrino 

di possedere elevate competenze nel settore, saranno valutati dagli Organi CEPAS 

competenti. 

La valutazione positiva consentirà la proposta di certificazione come Esperto di 

Organizzazione. 



CEPAS srl SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE 

DEGLI “ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE”  

 sigla: SH153 

 Rev.: 0 

 Pag. 4 di 4 

 

 

CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO E IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE CEPAS 

DURATA 

 

RINNOVO 
 

MANTENIMENTO 

La durata della certificazione CEPAS è triennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o 

rinuncia alla certificazione, al termine dei tre anni di validità. 

Ai fini del rinnovo triennale è necessario documentare la continuità professionale nei 3 

anni, come analista di organizzazione 

Annualmente, il Personale certificato produrrà a CEPAS la dichiarazione di assenza 

reclami ed effettuerà il pagamento della quota di mantenimento prevista dal tariffario 

CEPAS. 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE E 

MIGLIORAMENTO 

CONTINUO 

L’aggiornamento professionale dovrà essere rivolto, almeno, alle aree di competenza, 

nelle quali l’analista di organizzazione ha conseguito i crediti più bassi e alle aree in cui 

siano intervenuti aggiornamenti normativi e/o tecnici significativi. Le evidenze attestanti 

l’aggiornamento professionale devono prevedere almeno 24h/anno. 

 

 

 

RISPETTO DEL 

CODICE 

DEONTOLOGICO 

L’analista di organizzazione firma il Codice Deontologico CEPAS con il quale si 

impegna, inoltre, a: 

• rendere noti ai propri Clienti (interni ed esterni) i contenuti del codice deontologico; 

• soddisfare tutti gli impegni presi con lettera di incarico; 

• tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di loro per attività svolte 

nell’ambito della validità della Certificazione CEPAS e permettere a CEPAS l’accesso 

a dette registrazioni; 

• non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo, ed altro) che 

possano indurre i Clienti ad una non corretta interpretazione del significato delle 

certificazioni CEPAS e, inoltre, indurre aspettative, nel cliente, non rispondenti alle 

reali situazioni in atto; 

• non effettuare attività concorrenziale nei confronti di CEPAS, se non previa disdetta 

della certificazione stessa; 

• non effettuare attività concorrenziale nei confronti di CEPAS. 

 


