
Schema di Certificazione
Profili Professionali Innovazione

Il presente Schema di Certificazione segue la pubblicazione e il recepimento della norma APNR

(Attività Professionali Non Regolamentate) di UNI 11814:2021 in materia di "Figure

professionali operanti nell'ambito della gestione dell'innovazione - Requisiti di

conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità".

Nel 2019 ISO ha rilasciato la norma 56002 "Gestione dell’innovazione - Sistema di gestione

dell’innovazione – Guida " che fornisce una guida per l’istituzione, attuazione, mantenimento e

miglioramento continuo di un Sistema di Gestione dell’innovazione conforme all’HLS. Tutte le

Linee Guida specificate in tale documento sono generali e applicabili a tutti i tipi di

Organizzazione, indipendentemente da tipo, settore o dimensione, nonché a tutti i tipi di

innovazione e relativi approcci.

La norma APNR di UNI 11814:2021 definisce i requisiti relativi alle seguenti figure professionali

dedicate all’innovazione:

• Il Tecnico dell’innovazione (IT Innovation Technincian)

• Lo Specialista dell’innovazione (IS Innovation Specialist)

• Il Manager dell’innovazione (IM Innovation Manager)

Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e dalle attività specifiche e dall'identificazione

dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente

il livello di autonomia e responsabilità, in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni

(QNQ). Sono inoltre espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e

trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità.

In considerazione della rilevanza nel mercato del lavoro di queste tre figure, AICQ SICEV ha

elaborato questo Schema di Certificazione dei Profili professionali dell’Innovazione. In Italia,

pertanto, è possibile ottenere una certificazione di parte terza mediante lo Schema di

Certificazione Profili Professionali Innovazione formalizzato nel Regolamento RPI01 -

REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE

PROFESSIONALI OPERANTI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELL’INNOVAZIONE.
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Per partecipare alla sessione di esame occorre registrarsi sul Portale digitale AICQ SICEV dal sito

www.aicqsicev.it e richiedere l’iscrizione allo Schema di certificazione di interesse inoltrando la Domanda

di ammissione all’esame e allegando la documentazione obbligatoria richiesta. Seguirà l’analisi

documentale della stessa e la comunicazione al candidato circa l’ammissibilità all’esame, la modalità di

esame e l’indicazione della quota di esame mediante l’emissione della fattura.

Modalità di ISCRIZIONE

Il valore aggiunto della 
NOSTRA CERTIFICAZIONE

Certificare la propria professionalità con AICQ SICEV consente di vedere riconosciute da una terza

parte indipendente le proprie competenze professionali sulla base di standard riconosciuti a livello

nazionale ed internazionale.

I benefici della certificazione non sono limitati alle singole persone che erogano i propri servizi

professionali, ma coinvolgono anche le Organizzazioni che si avvalgono di queste professionalità e i

clienti che richiedono i servizi professionali.

In una logica di sviluppo personale e professionale continuo, la certificazione e la connessa iscrizione

nel Registro di riferimento rappresentano lo strumento vincente per distinguersi dai competitor e

garantire che la propria operatività e professionalità rispondano ai migliori standard di mercato.

La certificazione accreditata ha validità europea e internazionale grazie al Multilateral Agreement a cui

aderisce ACCREDIA. Nell’attuale contesto globale, questo aspetto assicura in modo credibile la libera

circolazione delle professioni.
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