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Se sei un 
professional, 

richiedi 
anche tu la  

certificazione
MANAGER 
CERTIFICATI EEP 
Chi sono? Oggi li possiamo conoscere 
attraverso il portale di Manageritalia

la quota associativa, che posseg-
gono i requisiti di cui all’art. 15 
della Carta associativa. L’attività 
di certificazione rispetta i principi 
generali della certificazione di 
persone, come definiti dalla nor-
ma ISO 17024.
Possono diventare executive 
professional certificati “Expe-
rienced” coloro che abbiano 
maturato negli ultimi sei anni al-
meno quattro anni di esperienza 
lavorativa con contenuti profes-
sionali specifici espressi in conte-
sti manageriali e a contatto (o 
nella qualità di) con decisori 
primari aziendali o di progetto 
e abbiano sviluppato almeno 
quattro esperienze lavorative 
complesse (ad esempio progetti, 
consulenze, collaborazioni, for-
mazione ecc.), o abbiano agito 
continuativamente all’interno 
della stessa organizzazione con 
clienti diversi.
La domanda va presentata all’as-
sociazione territoriale alla quale 
si è iscritti, fornendo tutte le infor-
mazioni necessarie per dimostra-
re la presenza dei requisiti e com-
pilando il modulo di richiesta 
online.

Per maggiori informazioni: 
www.manageritalia.it >Executi-
ve professional > Certificazione 
experienced executive professio-
nal.

no questa oppor-
tunità!

La Certificazione
La certificazione 
ha l’esclusivo e de-
terminante scopo 
di comprovarne le 
esperienze pro-
fessionali qualifi-
cate per migliora-
re posizionamen-
to e vendibilità 
sul mercato.
Possono richie-
derla gli execu-
tive professio-
nal iscritti a 
Manageritalia,  
in regola con 

zione al mercato e aumentare il 
numero dei manager certificati.  
Online, sul portale di Manageri-
talia, alla sezione executive pro-
fessional (www.manageritalia.it > 
executive-professional > manager-
certificati-eep), sono ora visibili 
questi manager con foto, profilo 
Linkedin, aree di competenza ed 
email per contattarli.
Da oggi, se qualcuno cerca un 
valido supporto manageriale che 
lo affianchi per progetti mirati 
e/o in modo temporaneo, lo può 
trovare su www.manageritalia.it. 
Faremo di tutto perché gli asso-
ciati Manageritalia e tutto il mon-
do esterno conoscano e sfrutti- 

Il servizio lanciato a maggio di 
quest’anno, con cui Manageri-
talia offre agli executive pro-

fessional la possibilità di certifi-
care le proprie esperienze pro-
fessionali, piace! Ce lo dicono le 
persone che la certificazione 
l’hanno già ottenuta. Interessa 
perché è un importante strumen-
to per valorizzare questa figura 
nel mondo del lavoro, riconosce-
re la loro professionalità e la loro 
esperienza affiancando i vertici 

aziendali. 
A questo punto, dopo il 
lancio, l’obiettivo diven-

ta duplice: far conoscere l’esi-
stenza e il valore della certifica-

Vai su www.assidir.it
Nella sezione e-commerce  il 10% di sconto per te

IN COLLABORAZIONE CON

POLIZZA DI EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. MESSAGGIO PUBBLICITARIO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
LEGGERE IL FASCICOLO INFORMATIVO CONSULTABILE SU WWW.EUROPASSISTANCE.IT -  WWW.ASSIDIR.IT
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Assicura tutta
la famiglia e
pagano solo i 

genitori!

La polizza di Europ Assistance Italia pensata 
appositamente per risolvere inconvenienti 
che potrebbero capitarti durante la pratica di 
sci, snowboard e pattinaggio sul ghiaccio.

Per le tue vacanze sicure
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