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SEI CERTIFICATO?

La certificazione Eep (Experienced executive professional) è un 
importante strumento per valorizzare questa figura e migliorarne 
posizionamento e vendibilità sul mercato manageriale.
Ne parliamo con i nostri associati Alessandro Balboni di Bologna 
(dopo una carriera come quality manager nel settore meccanico e 
automotive, ha subito e cavalcato la crisi riposizionandosi come 
quality manager libero-professionista); Paolo Fiorentino di Napoli 
(ingegnere elettronico e da oltre dieci anni manager libero-profes-
sionista con incarichi ai vertici di diverse aziende); Luisa Focacci di 
Roma (dopo una lunga carriera culminata come general manage-
ment della filiale italiana di una multinazionale Usa, oggi è consu-
lente senior di direzione e organizzazione aziendale); Donatella 
Zappieri di Milano (dopo una carriera come direttore creativo in 
Swarovski, oggi è luxury goods strategic consultant). 

Alessandro Balboni Paolo Fiorentino Luisa Focacci Donatella Zappieri

A pochi mesi dall’avvio della certificazione 
delle esperienze professionali degli  
executive professional facciamo il punto  
con chi l’ha già ottenuta

Perché ha richiesto la certifica-
zione?

  Paolo Fiorentino «Perché nella 
consulenza aziendale e nel tem-
porary management, dove l’au-
toreferenzialità la fa da padrona 
e non esistono criteri oggettivi 
per differenziare l’offerta, un’at-
testazione delle esperienze pro-

fessionali e delle competenze 
sottese rappresenta un elemento 
distintivo».
  Luisa Focacci «Perché fosse 
ufficialmente riconosciuto il mio 
livello di esperienza e la mia 
capacità di contributo per i ver-
tici aziendali e per la fiducia 
nell’ente certificatore Manageri-

talia, che ritengo estremamente 
qualificante».
  Donatella Zappieri «Sentivo 
l’esigenza di dare uno “status” 
al mio essere professionista del 
settore. La mia esperienza lavo-
rativa negli ultimi sei anni è stata 
talmente diversificata e ricca di 
nuove sfide che la certificazione 
rappresenta un modo per dar 
loro la giusta solidità e riconosci-
bilità».

Per un professionista, aver la-
vorato per anni come dirigente 
o consulente dei vertici in 
azienda è visto come un plus?

  Alessandro Balboni «Certo, 
oggi più che mai per affiancare 
le aziende come professional 
non contano tanto i titoli di stu-
dio, ma competenze approfondi-
te, variegate e “agite” operati-
vamente come manager e/o a 
supporto del top management 
aziendale».
  Paolo Fiorentino  «Da oltre 
dieci anni lavoro come manager 
libero-professionista, rivestendo 
i ruoli apicali di amministratore 
e direttore generale. Ciò sicura-
mente aggiunge valore all’attivi-
tà anche da professionista della 
consulenza aziendale, in quan-
to offre una visione complessiva 
e trasversale delle problemati-
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che aziendali e fornisce una ca-
pacità di relazionarsi e di com-
prendere i fabbisogni della pro-
prietà».  
  Luisa Focacci «Certamente, 
ho avuto riscontri da parte dei 
miei committenti/clienti sul valo-
re della mia complessiva espe-
rienza professionale come diri-
gente per 12 anni e più recente-
mente come consulente, nonché 
del valore della specifica certifi-
cazione negli ambiti in cui opero 
come consulente senior da circa 
18 mesi».
  Donatella Zappieri «L’aver la-
vorato in azienda consente di 
capire le dinamiche organizzati-
ve interne, di muoversi con facili-
tà a seconda della scala gerarchi-
ca. L’essere professionista e con-
sulente consente di contro di 
confrontarsi sempre con nuovi 

obiettivi e di doversi mantenere 
sempre aggiornati e al passo con 
le nuove dinamiche. Nel mio caso 
essere stata dirigente e oggi con-
sulente è senz’altro un ottimo mix 
di percorso e professionalità».

Poterlo dimostrare rapidamen-
te con una certificazione è un 
vantaggio?

  Alessandro Balboni «La certifi-
cazione non aggiunge molto 
all’esperienza, ma ne attesta la 
continuità, il livello manageriale, 
e arricchisce il cv di noi profes-
sional. Specie se integrata con 
altre attestazioni, un profilo pro-
fessionale variegato e solide re-
ferenze, nel senso positivo e an-
glosassone del termine».
  Donatella Zappieri «C’era bi-
sogno di trovare la nostra giusta 
collocazione all’interno di Ma-

nageritalia e al contempo di pre-
sentarsi ai nuovi clienti con una 
certificazione riconosciuta dalla 
nostra stessa Associazione».

Ha già cominciato a far valere 
la certificazione?

  Paolo Fiorentino «Sì, pubbli-
candola sul mio sito web e sui 
social media che utilizzo per pro-
muovere le mie attività professio-
nali. Un utilizzo più concreto 
della certificazione richiede, a 
mio avviso, un intervento da par-
te di Manageritalia, che dovreb-
be enfatizzare il proprio ruolo di 
rappresentanza, facendosi pro-
motrice dell’iniziativa anche nei 
confronti del mondo dei poten-
ziali “clienti”».
  Luisa Focacci «Certo, solo l’a-
ver inserito il logo Eep nella mia 
firma automatica e in LinkedIn ha 
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portato evidenti riscontri positivi, 
la certificazione è un tangibile e 
visibile riconoscimento della pro-
fessionalità e dell’esperienza 
sottostanti».

Che valore può avere quindi 
questa certificazione, anche in 
termini di qualificazione della 
sua figura professionale?

  Alessandro Balboni «La certi-
ficazione Eep è comunque, per 
certi ruoli e professioni “non nor-
mate”, un plus, un quid distintivo 
di consolidata, provata e accer-
tata professionalità. Invito per-
tanto tutti gli executive professio-

nal di Manageritalia a informar-
si e a presentare la domanda».
  Paolo Fiorentino «Come già 
detto, il valore della certificazio-
ne è legato al rendere distinguibi-
li le esperienze del professionista 
che la consegue rispetto alla 
“concorrenza”. Perché ciò av-
venga è però necessario che Ma-
nageritalia enfatizzi il proprio 
ruolo di rappresentanza, facen-
dosi promotrice dell’iniziativa 
anche nei confronti del mondo 
dei potenziali “clienti”, perché 
venga percepito il valore dello 
strumento e il rigore della proce-
dura, ma anche per diffondere 

adeguatamente i nominativi di 
coloro che ne sono provvisti».
  Donatella Zappieri «Abbiamo 
bisogno di creare una nuova con-
sapevolezza all’interno della ca-
tegoria dei consulenti. Spesso 
non si conosce bene l’effettiva 
professionalità che c’è dietro 
questa figura, soprattutto per chi 
ha deciso di lasciare l’azienda 
da poco. Creare massa critica 
grazie alla certificazione ci con-
sentirà di ottenere non solo più 
visibilità ma soprattutto l’affida-
bilità del nostro percorso e la 
valorizzazione delle nostre espe- 
rienze sul campo».

  CERTIFICAZIONE EXPERIENCED 
   EXECUTIVE PROFESSIONAL
La Certificazione delle esperienze professionalizzanti ideata da 

Manageritalia per gli executive professional ha l’esclusivo e de-
terminante scopo di comprovarne le esperienze professionali qualificate per 

migliorare posizionamento e vendibilità sul mercato.

Chi può richiederla 
Gli executive professional iscritti a Manageritalia, in regola con la quota associa-

tiva, che posseggono i requisiti di cui all’art. 15 della Carta associativa. L’attività di 
certificazione, per garantirne l’oggettività ai clienti e a tutte le parti interessate, rispetta 

i principi generali della certificazione di persone, come definiti dalla norma ISO 17024.

Requisiti
Possono diventare executive professional certificati “Experienced” coloro che abbiano maturato negli 
ultimi sei anni almeno quattro anni di esperienza lavorativa con contenuti professionali specifici espressi 
in contesti manageriali e a contatto con o in qualità di decisori primari aziendali o di progetto e abbiano 
sviluppato almeno quattro esperienze lavorative complesse (ad esempio progetti, consulenze, collabo-
razioni, formazione ecc.), o abbiano agito continuativamente all’interno delle stessa organizzazione 
con clienti diversi.

Come fare domanda
La domanda va presentata all’associazione territoriale alla quale si è iscritti, fornendo tutte le informa-
zioni necessarie per dimostrare la presenza dei requisiti e compilando il modulo di richiesta online. 

Per maggiori informazioni: www.manageritalia.it > Manageritalia > Executive professional > Certificazione 
experienced executive professional 




