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1-PREMESSA  

MOTIVAZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DEL MANAGER DI RETE  

La Rete di impresa è un valido strumento per permettere alle Micro e alle PMI di raggiungere una massa critica per competere a livello globale, 

salvaguardando nello stesso tempo la propria individualità e creando valore per l'azienda e sviluppo e ricchezza per il territorio di appartenenza. 

La Rete offre l’opportunità di sviluppare sinergie positive e di incrementare la produttività e la competitività attraverso la condivisione delle risorse e 

quindi delle conoscenze e competenze. Essa consente lo sviluppo di una maggiore potenzialità innovativa e la possibilità di accedere a nuovi mercati 

nazionali o internazionali. 

Lo sviluppo e la gestione di una Rete, che per sua natura può assumere le più svariate connotazioni, richiede competenze particolari e attitudini 

professionali di diversa natura che sonno oggetto, in forma trasversale e generale, del presente schema di certificazione che vuole costituire garanzia 

di professionalità a beneficio dei professionisti direttamente interessati e degli utilizzatori finali. 

2-PROFILI PROFESSIONALI CONSIDERATI 

I profili professionali presi in considerazione per la certificazione riguardano sia la fase di elaborazione del piano strategico e di costituzione della 

rete, sia quella di gestione in fase operativa dopo la sua costituzione. Essi sono i seguenti e per essi viene sinteticamente definito il ruolo: 

A. PROGETTISTA DI RETE DI IMPRESE  

- Assiste i possibili committenti nella elaborazione del progetto per la realizzazione della rete relativamente a contenuti, obiettivi, tempi e 

costi, materializzandolo in un Piano Strategico della rete; 

- Interfaccia il consulente legale del progetto (se presente), eventualmente incaricato a supportare la redazione del testo del contratto; 

- Approfondisce le esigenze della rete, la realtà delle aziende partecipanti e i prodotti/servizi coinvolti; 
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- Pianifica la realizzazione della rete in termini temporali e di obiettivi; 

- Propone gli accordi fra le parti interessate; 

- Gestisce l’esecuzione del progetto di costituzione della rete secondo gli obiettivi definiti;  

- Provvede alla costituzione del Team di progetto, individuando le risorse, i compiti e la formazione necessaria; 

- Coordina il reporting e presenta il risultato ai committenti; 

- Redige, ove richiesto, la relazione finale di conclusione del progetto. 

B. MANAGER DI RETE DI IMPRESE  

- Garantisce il rispetto delle regole, interne ed esterne, e degli obiettivi alla base del Contratto di Rete e che disciplinano la gestione della 

rete stessa; 

- Garantisce la conformità alla legislazione nazionale o internazionale applicabile; 

- Identifica le opportune scelte strategiche per lo sviluppo della rete; 

- Propone e attua, una volta approvate, le politiche commerciali utili allo sviluppo della rete e/o alla sua eventuale internazionalizzazione; 

- Attua le azioni previste nel Business Plan di Rete sulla base del Piano Strategico contenuto nel contratto; 

- Gestisce le attività ordinarie nel rispetto degli obiettivi di qualità, tempo e costo fissati dall’Organo Comune di gestione;  

- Propone assetti organizzativi confacenti allo sviluppo della rete e coordina l’inserimento di nuove risorse; 

- Svolge il ruolo di rappresentanza legale della rete di imprese, ove richiesto dalle imprese e se in possesso degli ulteriori requisiti necessari; 

 

3-PRINCIPALI NORME CONSIDERATE NEL PERCORSO DI FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO e CERTIFICAZIONE: 
 

Documenti comunità europea  

- Comunicazione della Commissione Europea sulla politica industriale 28 ottobre 2010 

- Small Business Act 
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Legislazione nazionale 

- Decreto Legge n.76/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.  99 del 9 agosto 2013 

- Legge n.147/2013 

- Decreto Legge n.179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012. 

- Legge n.122/2010 

- Legge n.99/2009 

- Decreto Legge n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.33/2009  è l’unica attualmente citata in modo esplicito (vedi 

sopra) 

- Legge n.133/2008 

- Decreto Direttoriale MISE 18 ottobre 2013 Specifiche tecniche 

- Decreto Direttoriale MISE  18 ottobre 2013 

- Decreto Direttoriale MISE  29 novembre 2011 semplificazione registrazione 

- Decreto Ministeriale 25 febbraio 2011 

- Decreto Legge n.78/2010 art. 42 comma 2 quater, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010.  

Altre normative 

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024, Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone  

- Regolamenti ACCREDIA applicabili 

 

4- LIVELLI DI CERTIFICAZIONE 
 

Il processo di certificazione è predisposto da AIASCERT in conformità allo standard UNI CEI EN ISO-IEC 17024, secondo la normale prassi dell’organismo. 

Lo schema di certificazione, pur facendo riferimento ad un’unica tematica di competenze, prevede due profili di riferimento in funzione dello specifico 

ruolo coperto, ciascuno con due livelli in funzione del grado di autonomia e competenza raggiunti e dimostrati dal candidato.  
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Ogni profilo e Iivello di certificazione è stato associato, a titolo di proposta, ad un Iivello del Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF), che dovrà essere 

formalmente assegnato dagli enti preposti quando il profilo stesso verrà incluso nel Repertorio Regionale e Nazionale o verrà emessa la Norma Tecnica 

corrispondente.   

I livelli di certificazione ipotizzati previsti sono: 

1. Progettista di Rete – LIVELLO BASE (ipotizzabile EQF 6) 

2. Progettista di Rete - LIVELLO ESPERTO, se con esperienza dimostrabile nella creazione di reti (ipotizzabile EQF 7) 

3. Manager di Rete – LIVELLO BASE (ipotizzabile EQF 6) 

4. Manager di rete – LIVELLO ESPERTO, se con esperienza dimostrabile nella gestione di reti (ipotizzabile EQF7)  

 

 

5- DESCRITTORI EQF 

Riferimento.  https://ec.europa.eu/ploteus/it/node/1440  

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell’apprendimento relativi alle qualifiche a 

tale livello. 

 

Livello EQF Conoscenze (Knowledge ) Abilità (Skills) Competenze (Competences) 
Definizione generale Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o 

pratiche. 

Nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche, le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l’uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e pratiche 

(comprendenti l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti e utensili). 

 

Nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche, le competenze sono descritte in 

termini di responsabilità e autonomia. 
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Livello EQF 6 

 

Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di 

studio, che presuppongano una comprensione critica 

di teorie e principi 

Abilità avanzate, che dimostrino padronanza 

e innovazione necessarie a risolvere problemi 

complessi ed imprevedibili in un ambito  

specializzato di lavoro o di studio 

Gestire attività o progetti, 

tecnico/professionali complessi assumendo 

la responsabilità di decisioni in contesti di 

lavoro o di studio  

imprevedibili; 

assumere la responsabilità di gestire lo 

sviluppo professionale di persone e gruppi. 

 

Livello EQF 7 

 

Conoscenze altamente specializzata, parte delle quali 

all’avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, 

come base del pensiero originario  

e/o della ricerca; consapevolezza critica di questioni 

legate alla conoscenza all’interfaccia tra ambiti 

diversi 

 

Abilità specializzate, orientate alla soluzione 

di problemi, necessarie nella ricerca e/o 

nell’innovazione al fine di sviluppare 

conoscenze e procedure nuove e integrare la 

conoscenza ottenuta in ambiti diversi 

Gestire e trasformare contesti di lavoro o di 

studio complessi, imprevedibili che 

richiedono nuovi approcci strategici; 

assumere  

la responsabilità di contribuire alla 

conoscenza e alla prassi professionale e/o di 

verificare le prestazioni strategiche dei 

gruppi 

PROFILO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

PROGETTISTA DI 

RETE 

(Livello BASE) 

IL MERCATO E LE IMPRESE 

- Aspetti generali della cultura di impresa 

- Fattori di crescita e di sviluppo delle imprese 

- Conoscenze tecnologiche intersettoriali, la 

innovazione 

- Elementi di Marketing strategico: matrice 

prodotti/mercati in contesti nazionali ed 

internazionali 
 

LE RETI DI IMPRESA  

- Capacità di analisi di situazioni 

complesse  

- Capacità di sintesi, di aggregazione 

delle informazioni e di reporting 

- Abilità di pianificazione delle attività 

- Flessibilità e adattamento alle situazioni  

- Rapidità nel prendere le decisioni 

- Orientamento ai risultati 

- Team building, leadership 

- Capacità di coordinamento 

- Identificazione di opportunità di 

business considerando aspetti 

economici e di mercato, legali e 

normativi 

- Individuazione e raccolta delle 

informazioni necessarie alla stesura 

del piano strategico della rete 

- Elaborazione del contratto di rete  



  

       

BANDO  

PROFESSIONISTA DI RETI di IMPRESE   
 

Pagina 7 di 18 

Bando di Certificazione delle competenze professionali secondo lo schema AIASCERT – RETI IMPRESE Revisione 1 

15/05/2017 

 

7 

 

- Generalità sulle aggregazioni di imprese: 

tipologie e specificità 

- Reti di imprese: peculiarità, opportunità, 

vincoli, fattori di rischio 

- Normativa generale e specifica sulle reti di 

imprese, in ambito nazionale ed 

internazionale 

- La formazione degli accordi di rete: il 

contratto di rete, struttura e 

regolamentazione giuridica, arbitrato (locale 

ed in contesto internazionale) 

- Aspetti negoziali, di mediazione e di gestione 

dei rapporti tra i partner, gestione dei conflitti 

- Problematiche di proprietà intellettuale e loro 

regolamentazione 

LE RETI DI IMPRESE - specificità 

- Le reti tra imprese di produzione e 

problematiche connesse 

- Reti di società di servizi e problematiche 

connesse 

- Reti miste (produzione e servizi) e 

problematiche connesse 

- Aspetti organizzativi, i ruoli specifici, gestione 

del personale 

- Il piano strategico di rete 

- Problematiche di internazionalizzazione 

- L’innovazione e la rete 

- Comunicazione efficace  

- Abilità negoziali nei confronti di 

interlocutori di diversa estrazione e 

livello 

 

- Gestione del progetto di realizzazione 

della rete secondo gli obiettivi 

prefissati  

- Coordinamento dell’attività del team 

di progetto 

- Redazione del rapporto finale 
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PROJECT MANAGEMENT  

- Pianificazione – valutazione costi – Esecuzione 

- Consuntivazione e reporting 

- Controllo costi 

- Formazione del team di progetto 

STRUMENTI PARTICOLARI e loro applicazione 

nelle reti di impresa 

- Sistemi informatici 

- Strumenti e metodi di programmazione 

- Comunicazione efficace 

 

MANAGER DI RETE  

 

(Livello BASE) 

IL MERCATO E LE IMPRESE 

- Aspetti generali della cultura di impresa 

- Fattori di crescita e di sviluppo delle imprese 

- Conoscenze tecnologiche intersettoriali, la 

innovazione 

- Elementi di Marketing strategico: matrice 

prodotti/mercati in contesti nazionali ed 

internazionali 

LE RETI DI IMPRESA  

- Generalità sulle aggregazioni di imprese: 

tipologie e specificità 

- Reti di imprese: peculiarità, opportunità, 

vincoli, fattori di rischio 

- Normativa generale e specifica sulle reti di  

- Orientamento all'organizzazione e al 

controllo di gestione 

- Capacità di analisi e di sintesi 

- Rapidità nel prendere le decisioni 

- Orientamento ai risultati 

- Capacità di coordinamento  

- Capacità di leadership e di motivazione 

del personale 

- Comunicazione efficace  

- Abilità negoziali nei confronti di 

interlocutori di diversa estrazione e 

livello 

- Senso del ruolo e rigore etico 

- Flessibilità 

 

- Attuazione delle azioni previste nel 

Business Plan sulla base del Piano 

Strategico contenuto nel contratto, 

nel rispetto della normativa 

applicabile nazionale o internazionale 

- Gestione delle attività ordinarie, 

comprese quelle connesse ad una 

eventuale rappresentanza legale della 

rete 

- Definizione e sviluppo coerente 

dell’organizzazione per rispondere alle 

esigenze della rete  

-  Individuazione e raccolta delle 

informazioni necessarie per una 

politica di sviluppo  
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imprese, in ambito nazionale ed 

internazionale 

- La formazione degli accordi di rete: il 

contratto di rete, struttura e 

regolamentazione giuridica, arbitrato (locale 

ed in contesto internazionale) 

- Aspetti negoziali, di mediazione e di gestione 

dei rapporti tra i partner, gestione dei conflitti 

- Problematiche di proprietà intellettuale e loro 

regolamentazione 

LE RETI DI IMPRESE - specificità 

- Le reti tra imprese di produzione e 

problematiche connesse 

- Reti di società di servizi e problematiche 

connesse 

- Reti miste (produzione e servizi) e 

problematiche connesse 

- Aspetti organizzativi, i ruoli specifici, gestione 

del personale 

- Il piano strategico di rete 

- Problematiche di internazionalizzazione 

- L’innovazione e la rete 

GESTIONE OPERATIVA 

- Gestione finanziaria e valutazione del rischio 

finanziario, valutazione costi 

- Finanziamenti 

- Identificazione delle opportunità 

strategiche per l’ulteriore sviluppo 

della rete 

- Rendicontazione all’Organismo di 

Governance. 

-  
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6- REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE 
 
 

LIVELLO FORMAZIONE DI 

BASE   

TITOLO DI STUDIO 

MINIMO (*) 

FORMAZIONE SPECIFICA  ESPERIENZA LAVORATIVA 

GENERALE e SPECIFICA 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME DI 

CERTIFICAZIONE 

PROGETTISTA e 

MANAGER di RETE 

(livello BASE) 

- Diploma di istruzione 

secondaria di secondo 

grado 

Frequenza di un corso di formazione 

specifica di almeno 45 ore con verifica 

finale dell’apprendimento e con un 

programma didattico coerente con le 

- Nel caso di possesso di laurea 

Minimo 2 anni totale  

- Nel caso di Diploma di 

Istruzione secondaria: 

1. Superamento di un test 

di 50 domande a risposta 

multipla. 

- Contabilità e regime fiscale 

- Nozioni fondamentali di diritto societario e 

contrattualistica (finalizzate ad eventuale 

rappresentanza legale della rete) 

STRUMENTI PARTICOLARI e loro applicazione 

alle reti di impresa 

- Sistemi informatici 

- Strumenti e metodi di programmazione 

- Comunicazione efficace 
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conoscenze previste dal profilo e 

riassunte nel seguito. Sono ritenuti 

validi i corsi tenuti dopo l’1/01/2013. 

 

N.B.: Il possesso di Attestato rilasciato 

dalla fondazione Marco Biagi 

(Università di Modena) a fine corso, 

previo superamento dell’esame finale, 

costituirà credito per le prove 

d’esame di certificazione - vedi p.to 

7.4.2-1) -delle Modalità di svolgimento 

dell’esame) 

 

 

Contenuto di riferimento per il corso 

da 45 hr. 

1- IL MERCATO E LE IMPRESE - aspetti 

generali della cultura di impresa - 

Fattori di crescita e di sviluppo  

2- LE RETI DI IMPRESA -  Generalità 

sulle aggregazioni di imprese - Reti di 

imprese e norme generali – accordi di 

rete - il contratto di rete e la sua 

regolamentazione giuridica – 

programmazione comune - Le reti tra 

imprese di produzione, tra società di 

Minimo 5 anni in totale   

 

(N.B. prova non 

necessaria nel caso di 

frequenza, con 

superamento (60% 

risposte valide): del test 

finale, del corso presso 

la Fondazione M. Biagi 

di Modena  

 

2. Svolgimento per iscritto 

di un caso relativo alla 

realizzazione 

(Progettista) o gestione 

(Manager) di una rete di 

imprese. 

 

3. Colloquio con una 

commissione d’esame 

focalizzato sul caso 

precedentemente 

analizzato dal candidato  
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servizi, Reti miste - 

internazionalizzazione delle reti 

3- IL RUOLO DEL MANAGER DI RETE -  

Aspetti organizzativi e ruolo specifico -  

aspetti negoziali - gestione del 

personale 

4- GESTIONE OPERATIVA  

 - Il piano strategico di rete e suo 

coordinamento - Gestione finanziaria – 

Finanziamenti – Aspetti fiscali  

5- ASPETTI e STRUMENTI 

PARTICOLARI –  Modelli di 

innovazione – Marketing - Sistemi 

informatici – Comunicazione  

PROGETTISTA e 

MANAGER di RETE 

(livello ESPERTO) 

Come per livello base Come per livello base Qualora il candidato possa 

dimostrare e documentare, di 

aver progettato nel corso 

dell’ultimo triennio almeno 3 reti 

e/o di aver ricoperto il ruolo di 

Manager di Rete per la durata di 

almeno 12 mesi consecutivi   

Nel caso il candidato, come 

richiesto per questo livello di 

certificazione, porti evidenza 

di una esperienza operativa 

e professionale, il colloquio 

verterà anche sul caso 

professionale pratico 

portato dal candidato.  
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7- PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 
I profili di Progettista e di Manager di Rete, per quanto simili, identificano due professionalità indipendenti e due diverse certificazioni, con 

attestati separati. Esse possono essere conseguite contemporaneamente, in una stessa sessione d’esame, o in modo indipendente, in tempi 

diversi. Le due modalità, identiche quanto a contenuti, prevedono un trattamento economico leggermente differente, come dettagliato nel 

tariffario.  
 

Il processo di certificazione segue operativamente la seguente sequenza: 

7.1 – Presentazione della domanda (rif.to Regolamento Generale) 

 In generale la domanda, che vale un anno solare, prevede la seguente documentazione: 

- Dati anagrafici del candidato 

- Fotocopia di un documento di identità e 2 fotografie anche in formato elettronico 

- Curriculum Vitae (in formato Europass) 

- Liberatoria privacy 

- Sottoscrizione del Codice Deontologico, del Regolamento relativo allo specifico schema di certificazione richiesto, del 

Regolamento per l’uso del marchio 

- Attestati/documentazione per dimostrare il titolo di studio, la formazione specifica ricevuta e le valutazioni richieste per 

l’ammissione all’esame di certificazione 

- Documentazione attestante l’esperienza lavorativa ovvero la costituzione di una rete di Impresa o la gestione di una rete 

di imprese 
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7.2 –Verifica della documentazione presentata e delle realizzazioni elaborate (rif. punto 6) 

7.2.1 La documentazione e le realizzazioni richieste vengono valutati dall’Organismo di Certificazione sulla base di criteri definiti 

e omogenei 

7.2.2 L’esame della documentazione prevede la fatturazione al candidato della quota per “ATTIVAZIONE DELLA PRATICA” 

7.3 - Ammissione all’esame di certificazione 

7.3.1 L’esito della valutazione viene comunicato al candidato che, in caso di valutazione positiva, viene ammesso all’esame di 

certificazione secondo un calendario da concordare e previo pagamento della quota del tariffario relativa all’ESAME di 

certificazione 

7.4 – Organizzazione dell’esame – Modalità di svolgimento dell’esame 

7.4.1 -  Commissione d’esame, costituita dal presidente ed almeno un commissario. 

La Commissione è composta da commissari e da un presidente riconosciuti da AIASCERT, eventualmente su proposta di 

AssoretiPMI  

7.4.2 -  Prova d’esame  

La prova d’esame (con modalità identiche per le due certificazioni previste, Progettista e Manager di Rete) consisterà in: 

1. Un TEST di 50 domande a risposta multipla.  

a. Sono esonerati dallo svolgimento del test I candidati che dimostrino la frequenza al corso di formazione 

per MANAGER di RETE erogato dalla Fondazione Marco Biagi (Università di Modena e Reggio Emilia), o la 

frequenza ad altri corsi qualificati AIASCERT, e abbiano superato le relative verifiche finali di 

apprendimento con punteggio di almeno 60/100. 

2. Svolgimento di un CASO SCRITTO relativo alla Progettazione o Gestione di una rete di imprese con domande 

conclusive specifiche. Il trattamento del caso avrà specificità diversa per la certificazione come Progettista o 

come Manager di Rete, coprendole entrambe qualora la certificazione sia contemporanea per i due profili. 
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3. Un COLLOQUIO finale di fronte alla Commissione che farà riferimento ai precedenti elaborati e per la 

certificazione al livello “ESPERTO” anche alla documentazione portata dal candidato a dimostrazione della 

esperienza professionale già concretamente acquisita come Progettista o Manager di Rete. 

 

7.4.3 – Materie d’esame: Sono quelle relative ai singoli corsi di cui è richiesta la frequenza e correlate alle competenze  

specifiche di ciascun profilo (rif. par.5)   

 

7.5 – Valutazione della commissione  

7.5.1 – Punteggio delle varie prove e misura (es. valutato in 100mi) 

7.5.2 -  Punteggio Finale (somma dei punteggi parziali) e Punteggio Minimo (es 60/100) 
 

- Test: max. 20 punti (per i candidati di cui al precedente punto 7.4.1 - 1.a) il punteggio sarà correlato 

proporzionalmente al risultato della verifica di fine corso) 

- Caso d’esame: max. 40 punti 

- Colloquio: max. 40 punti  

  

7.5.2.1 – Eventuale ripetizione della prova d’esame per la certificazione  

La domanda di certificazione vale un anno solare e, nel caso di non superamento della prova d’esame, la stessa 

può essere ripetuta GRATUITAMENTE UNA VOLTA e un numero indefinito di volte, pagando nuovamente la quota 

prevista dal tariffario. 

 

7.6 - Delibera dell’Organismo (vedi Regolamento) e Rilascio del certificato (vedi anche Regolamento Generale) 
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7.6.1 –  Sulla base del risultato della sessione d’esame (superamento con votazione > minima richiesta) l’Organismo delibera la 

certificazione, secondo le procedure e le modalità previste. 

7.6.2 – La delibera è comunicata agli interessati 

7.6.3 – L’attestato di certificazione sarà rilasciato ai candidati con delibera favorevole che siano in regola con gli adempimenti 

amministrativi previsti (es accettazione del CD e uso del marchio, richiesti in precedenza) e con il pagamento della quota 

prevista per l’”ISCRIZIONE A REGISTRO”.  

 

7.6.4 - Le persone certificate hanno diritto a: 

- essere iscritte nel Registro AIASCERT delle persone certificate (divise per schema di certificazione); 

- ricevere il Certificato AIASCERT per lo schema certificato; 

- ricevere un tesserino di identificazione AIASCERT relativo allo schema certificato; 

- ricevere il timbro AIASCERT relativo allo schema certificato; 

- utilizzare il Marchio AIASCERT secondo il regolamento per l’uso del marchio. 

- In caso di Accreditamento da parte di ACCREDIA il nominativo del certificato compare anche sui registri del 

sito di ACCREDIA 
 

Le persone certificate sono tenute a verificare l'esattezza dei dati riportati sul Certificato e sul timbro, segnalando al 

Servizio AIASCERT eventuali errori.  

L’elenco aggiornato del Registro delle persone certificate, è tenuto a disposizione degli interessati presso il AIASCERT ed 

è pubblicato sul rispettivo sito internet. 

7.7 – Validità e durata della certificazione 
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L’iscrizione sarà eseguita con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla delibera di certificazione da parte di AIASCERT e 

avrà validità TRIENNALE contando come primo anno l’anno di prima iscrizione a registro, indipendentemente dal mese di 

partenza. 
 

7.8 – Mantenimento e Rinnovo  

7.8.1 Mantenimento 

L’iscrizione a registro è mantenuta tramite il pagamento di una quota annuale da pagarsi entro il gennaio di ogni anno. 

7.8.2 Rinnovo 

Entro la scadenza del terzo anno la certificazione deve essere rinnovata e le condizioni per il rinnovo sono: 

 Aver frequentato e poter documentare complessivamente l’equivalente di 8 ore/anno (24 ore nel triennio) di 

aggiornamento professionale  

 Aver progettato/gestito   RETI di imprese nel triennio precedente. In particolare: 

o Progettisti di Rete: aver realizzato almeno un progetto nel triennio precedente 

o Manager di Rete: aver ricevuto incarico per la gestione di almeno una rete di imprese nel triennio 

precedente 

 Assenza di infrazioni al codice deontologico 

 Assenza di reclami da parti dei clienti, non gestiti adeguatamente dal professionista certificato 

 Assenza di mancanze gravi nell’uso del Marchio 

7.9 – Reclami 

7.9.1 – Eventuali reclami nei confronti dell’Organismo verranno gestiti da AIASCERT secondo quanto previsto dal 

REGOLAMENTO GENERALE 
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7.10 - Richiesta di informazioni.  Le richieste di informazioni devono essere indirizzate a 

 

AIASCERT: http // www.aiascert.it 

Contatto: SEGRETERIA AIASCERT 

Telefono: 02 94368649 


