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STEFANO ARNOLDI
CF : RNLSFN77C04D416F

PROJECT MANAGER (PM)

è stato certificato per svolgere il ruolo di PM, in conformità a quanto specificato nel Regolamento AICQ
SICEV RPM 01 (UNI 11648) e nelle Norme Internazionali sulla certificazione di terza parte delle persone. La
validità del Certificato può essere verificata sul sito www.aicqsicev.it o richiesta direttamente ad AICQ SICEV

Il presente Certificato viene integrato dalla Dichiarazione.

has been certified to act as PM according to the AICQ SICEV Regulation RPM 01 (UNI 11648) and the
International third-party Regulations about certification. The validity of this certificate can be checked on
website www.aicqsicev.it or requested directly to AICQ SICEV.

For detailed information refer to the attached Document.
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Demetrio Gilormo
Presidente
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Certificate

n° 052





  

Emesso il: 28/01/2020 

Num. Prot.: 000063/2020 
 

Ai sensi della Legge 04/2013 sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi, si attesta che  

Stefano Arnoldi 
CF: RNLSFN77C04D416F 

Num. Tessera: 778 
x E’ regolarmente iscritto all’Associazione professionale “ASSIREP”; 
x E’ inserito nell’elenco on-line del ruolo professionale oggetto di tale Attestato;  
x Possiede tutti i requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa così come dettato dalla 

legge 04/2013 sulle professioni non organizzate in Ordine e Collegi; 
x Possiede conoscenze e competenze in linea con quanto previsto dalle norme Iso/Uni di riferimento; 
x Rispetta tutti gli standard qualitativi e di qualificazione professionale definiti per l'esercizio dell’attività e 

per il mantenimento dell'iscrizione all'Associazione; 

SI ATTESTA INOLTRE CHE:  

x ASSIREP fornisce all'utente tutte le garanzie, ivi compresa l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, 
comma 4, della legge 4/2013; 

x Il Socio ASSIREP, per l’anno in corso, è autorizzato ad utilizzare il riferimento d’iscrizione 
all’Associazione con relativo logo e a firmarsi come da ruolo professionale di cui al titolo, affermando di 
essere in possesso di Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi della 
legge 4/2013”. 
 

N.B. L’Attestato ha valenza per tutto l’anno solare in corso solo ed esclusivamente se il socio risulti ancora presente 
nell’elenco pubblico. Tale documento è valido per tutti gli effetti ed usi previsti dalla legge 4/2013. 

 Per ASSIREP  
Il Rappresentante Legale

 

         

Attestato di qualità e di qualificazione  
professionale dei servizi quale 

PROJECT MANAGER 
(Responsabile di progetto) 

 

ASSociazione Italiana Ruoli E Professioni  
di project management  

 



  

Emesso il: 28/01/2020 

Num. Prot.: 000062/2020 
 

Ai sensi della Legge 04/2013 sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi, si attesta che  

Emilio Arnoldi 
CF: RNLMLE52M20A246B 

Num. Tessera: 813 
x E’ regolarmente iscritto all’Associazione professionale “ASSIREP”; 
x E’ inserito nell’elenco on-line del ruolo professionale oggetto di tale Attestato;  
x Possiede tutti i requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa così come dettato dalla 

legge 04/2013 sulle professioni non organizzate in Ordine e Collegi; 
x Possiede conoscenze e competenze in linea con quanto previsto dalle norme Iso/Uni di riferimento; 
x Rispetta tutti gli standard qualitativi e di qualificazione professionale definiti per l'esercizio dell’attività e 

per il mantenimento dell'iscrizione all'Associazione; 

SI ATTESTA INOLTRE CHE:  

x ASSIREP fornisce all'utente tutte le garanzie, ivi compresa l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, 
comma 4, della legge 4/2013; 

x Il Socio ASSIREP, per l’anno in corso, è autorizzato ad utilizzare il riferimento d’iscrizione 
all’Associazione con relativo logo e a firmarsi come da ruolo professionale di cui al titolo, affermando di 
essere in possesso di Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi della 
legge 4/2013”. 
 

N.B. L’Attestato ha valenza per tutto l’anno solare in corso solo ed esclusivamente se il socio risulti ancora presente 
nell’elenco pubblico. Tale documento è valido per tutti gli effetti ed usi previsti dalla legge 4/2013. 

 Per ASSIREP  
Il Rappresentante Legale

 

         

Attestato di qualità e di qualificazione  
professionale dei servizi quale 

PROJECT MANAGER 
(Responsabile di progetto) 

 

ASSociazione Italiana Ruoli E Professioni  
di project management  

 



ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

READINESS FOR ASSESSMENT CERTIFICATE

SI DICHIARA CHE

Stefano ARNOLDI

nato/a a ERBA (CO) il 04/03/1977

IN ACCORDO AL:

“Disciplinare per la valutazione e la certificazione delle

competenze manageriali”

di FEDERMANAGER

AVENDO

- SODDISFATTO I REQUISITI DI ACCESSO AL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

- COMPLETATO IL PERCORSO DI AUTODIAGNOSI DELLE COMPETENZE

HA CONSEGUITO CON LA PRESENTE ATTESTAZIONE IL REQUISITO DI ACCESSO 

ALL’ESAME FINALE PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI

Innovation manager

Il presente attestato è composto da 1 pagina

(Stefano Grigioni)

Emesso il   04/10/2019

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica 12 – 16128 Genova  Italy



  

Emesso il: 13 Febbraio 2019 

Num. Prot.: 00033/19 
 

Ai sensi della Legge 04/2013 sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi, si attesta che  

Giorgio Pedrazzi 

CF: PDRGRG40C16F205J 
Num. Tessera: 1198 

� E’ regolarmente iscritto all’Associazione professionale  “ASSIREP” ; 
� E’ inserito nell’ elenco on-line del ruolo professionale oggetto di tale Attestato;  
� Possiede tutti i requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa così come dettato dalla 

legge 04/2013 sulle professioni non organizzate in Ordine e Collegi; 
� Possiede conoscenze e competenze in linea con quando previsto dalle norme Iso/Uni di riferimento; 
� Rispetta tutti gli standard qualitativi e di qualificazione professionale definiti per l'esercizio dell’attività e 

per il mantenimento dell'iscrizione all'Associazione; 

SI ATTESTA INOLTRE CHE:  

� ASSIREP fornisce all'utente tutte le garanzie, ivi compresa l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, 
comma 4, della legge 4/2013; 

� Il Socio ASSIREP, per l’anno in corso, è autorizzato ad utilizzare il riferimento d’iscrizione 
all’Associazione con relativo logo e a firmarsi come da ruolo professionale di cui al titolo, affermando d i 
essere in possesso di Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi della 
legge 4/2013”.  
 

N.B. L’Attestato ha valenza per tutto l’anno solare in corso solo ed esclusivamente se il socio risulti ancora presente 
nell’elenco pubblico. Tale documento è valido per tutti gli effetti ed usi previsti dalla legge 4/2013.  

 Per ASSIREP  
Il Rappresentante Legale

 

         

Attestato di qualità e di qualificazione  
professionale dei servizi quale 

PROJECT MANAGER 
(Responsabile di progetto) 

 

ASSociazione Italiana Ruoli E Professioni  
di project management  

 


