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Circolare n. 13 Prot.: 830 
 

Data: 24.03.2022 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse Corso di Alta Formazione di Project Management ISIPM-Base®- 
modalità webinar. 

 
Gentile Collega, 
il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio 
Calabria nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa dell'Ordine (POF 2022), in collaborazione con 
Saturnia Formazione Professionale, propone un Corso propedeutico di Alta Formazione di Project 
Management, finalizzato alla certificazione ISIPM-Base® con rilascio di attestato di frequenza. 
 
SVOLGIMENTO CORSO: modalità webinar  
DURATA CORSO: 24 ORE 
CONTRIBUTO AGEVOLATO: € 300,00 
COSTO ESAME CERTIFICAZIONE ISIPM-Base®: € 170,00 
NUMERO PARTECIPANTI: 25  
INIZIO CORSO: al raggiungimento delle 25 unità 
 
ARGOMENTO: Il Corso fornisce le conoscenze generali e di base in materia di Project Management ed è 
stato qualificato secondo lo schema Project Manager UNI 11648 da AICQ SICEV. La certificazione ISIPM-
Base®, ideata dall’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM) definisce tutti gli elementi di 
conoscenza che si ritengono necessari per coloro che vogliano iniziare un percorso professionale come 
Project Manager e per tutti coloro che si trovino a operare a vario titolo in un contesto progettuale. I 
contenuti conoscitivi definiti per la certificazione ISIPM Base® possono costruire, inoltre, un utile 
modello di riferimento per corsi e master universitari, in modo da ridurre lo scollamento esistente nei 
confronti delle esigenze formative espresse dai contesti lavorativi progettuali in ambito nazionale e 
internazionale. La certificazione ISIPM-Base® può avere come obiettivo finale la certificazione secondo 
norme UNI da parte di organismi di certificazione garantiti da ACCREDIA, oppure la crescita secondo la 
qualificazione ISIPM-Av, la credenziale internazionale PMP® (Project Management Professional) del 
PMI® (Project Management Institute) o le credenziali di Livello A, B, C dell’IPMA®.  
 
INCENTIVO: al fine di favorire percorsi formativi certificati all’insegna della qualità dell’esercizio della 
professione, il costo della certificazione sarà sostenuto dall’OAPPC nella misura del 50%    
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:  
per l’iscrizione è necessario inoltrare la scheda di manifestazione di interesse all’indirizzo 
architetti@reggiocalabria.archiworld.it entro il 20 aprile. 
 
CREDITI FORMATIVI: venti (20) crediti formativi professionali ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 137/2012 e 
del punto 5.1 delle linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e 
sviluppo professionale continuo. Il riconoscimento dei cfp avverrà solo dopo la consegna della 
documentazione, da parte dell’Agenzia Saturnia Formazione Professionale, alla segreteria dell’Ordine 
che provvederà al caricamento su Imateria. I crediti saranno erogati anche senza il conseguimento della 
certificazione ISIPM-Base. 
 
La presente notizia è pubblicata sul sito dell’Ordine www.oappcrc.it  nella sezione comunicazioni. 

 
Cordiali saluti 

                 
Il Consigliere Segretario                                                          Il Presidente 

       Arch. Santina Dattola                Arch. Ilario Tassone                                                
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