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Art. 1 - Oggetto  

Il presente regolamento definisce le procedure e le condizioni per la formazione dell’Elenco degli Innovation 
Manager riservato ai soci qualificati APCO e soci qualificati APCO-CMC. 

L’inserimento nell’elenco degli Innovation Manager di APCO non consente l’iscrizione automatica nell’Elenco 
del MiSE, che dovrà comunque avvenire secondo quanto definito nell’articolo 3 del Decreto direttoriale 29 
luglio 2019. 

L’accreditamento da parte di APCO favorisce la successiva iscrizione dei consulenti di management 
nell’Elenco del MiSE, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 lettera a) del Decreto MiSE del 7 maggio 
2019. 

L’iscrizione nell’Elenco riguarda esclusivamente i soci APCO ed avviene secondo le tempistiche e le modalità 
di qualificazione come socio previste dallo statuto e dai regolamenti di APCO e secondo le previsioni del 
presente regolamento, indipendentemente dalla finestra temporale di cui all’art 3, comma 1 del Decreto 
direttoriale 29 luglio 2019. Laddove l’iscrizione nell’elenco di APCO dovesse avvenire successivamente 
rispetto alla tempistica fissata dall’art 3, comma 1 del Decreto direttoriale 29 luglio 2019, il consulente 
potrà essere inserito nell’Elenco del Mise in una finestra temporale successiva, in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 4, comma 2 dello stesso decreto. 

 
Art. 2 – Norme di riferimento 

− Legge 14 gennaio 2013 n.4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate; 

− Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019; 

− Decreto direttoriale 29 luglio 2019; 

− UNI 10771:2015 – Consulenza di direzione (consulenza di management) – Valori, processo e 
competenze del servizio; 

− ISO 20700:2017 – Guidelines for Management Consulting Services; 

− UNI 11369:2019 - Attività professionali non regolamentate - Consulente di management - Requisiti 
di conoscenza, abilità e competenza; 

− Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs.101/2018 in materia di trattamento dei dati personali. 

 
Art. 3 – Domanda di iscrizione 

I soci APCO che intendono essere inseriti nell’elenco degli Innovation Manager devono trasmettere la 
“Domanda di Iscrizione Elenco Innovation Manager APCO” compilata e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 
445/2000 all’indirizzo mail innovationmanager@apcoitalia.it. 

Tutti i richiedenti devono allegare alla domanda: 

− copia sottoscritta del documento d’identità in corso di validità;  

− curriculum vitae, redatto in conformità al fac-simile in formato Europass; comprensivo 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la sottoscrizione dell’autenticità di quanto 
dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmato dal richiedente in modalità autografa; 
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− almeno una referenza (*) relativa ad un progetto di consulenza realizzato e riferito ad un’area di 
specializzazione di cui all’art.3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019, rilasciata dal cliente o dalla 
società di consulenza per conto della quale il socio abbia effettuato l’intervento di consulenza o 
indicazione di referenze già inoltrate ad APCO per altri processi di qualificazione; 

(*)   Nota 
− sono valide le referenze dei clienti già consegnate ad APCO per la partecipazione ad altri processi di 

qualificazione coerenti con gli ambiti indicati nelle aree di specializzazione di cui all’art.3 del decreto 
ministeriale 7 maggio 2019; 

− i soci che sono iscritti ad una comunità di pratica il cui ambito ricade nelle aree di specializzazione di cui all’art.3 
del decreto ministeriale 7 maggio 2019 e che hanno ottenuto la qualifica professionale di “ESPERTO” della 
stessa comunità di pratica non devono presentare alcuna referenza; 

− la Commissione di Qualificazione, in sede di valutazione ed a suo insindacabile giudizio, in via del tutto 
eccezionale, potrà accettare altre forme di referenze ed evidenze. La Commissione ha inoltre la facoltà di 
verificare la veridicità delle evidenze presentate dai candidati, contattando direttamente i clienti. 

 

Art. 4 - Requisiti per l’ammissibilità della domanda 

L’iscrizione nell’Elenco degli Innovation Manager di APCO è consentito a tutti i soci APCO (Soci Qualificati 
APCO e Soci Qualificati APCO-CMC) in regola con il versamento della quota associativa annuale, che 
dimostrano il possesso dei requisiti di seguito indicati. 

Requisiti di carattere generale:  

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) assenza di condanne penali e provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale, nonché di 
procedimenti penali in corso.  

Requisiti di carattere professionale:  

d) essere iscritto ad APCO come socio Qualificato APCO o socio Qualificato APCO-CMC; 

e) possesso dell’attestato di qualità APCO ai sensi della L.4/2013 in corso di validità. 

 
Art. 5 – Verifica della documentazione 

La valutazione e l’ammissibilità del candidato è riservata ad una Commissione di Qualificazione formata da 
esperti ed istituita dal Consiglio Direttivo di Apco. 

Ricevuta la domanda di ammissione del candidato saranno eseguiti i seguenti controlli formali: 

− verifica della completezza della domanda e dei relativi allegati; 

− verifica della posizione del socio APCO; 

− verifica dell’iscrizione alle Comunità di Pratica; 

− verifica possesso qualificazione di Esperto della Comunità di Pratica. 

All’esito dei controlli se la domanda risulta essere completa e corretta la procedura prosegue con l’attività 
prevista nell’art.6 “Iter per l’iscrizione nell’Elenco”.  
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Nel caso in cui la domanda non fosse completa, oppure si rilevasse la mancanza di requisiti richiesti, la 
procedura viene sospesa e sarà data comunicazione via mail al candidato con le indicazioni utili per integrare 
la domanda e/o per effettuare gli adempimenti necessari utili per poter procedere con la valutazione di cui 
all’Art.6. 

 
 Art. 6 – Iter per l’iscrizione nell’Elenco 

L’iscrizione nell’Elenco degli Innovation Manager di APCO è disposta da APCO attraverso la verifica delle 
competenze del candidato da parte della Commissione di Qualificazione che valuterà:  

− domanda, CV, posizione socio APCO, iscrizione a Comunità di Pratica e possesso della qualifica 
professionale di “Esperto” della Comunità di pratica, referenze oggettive già in possesso di APCO, 
eventuali referenze comprovanti le esperienze professionali maturate o altra documentazione 
allegata alla domanda. 

Durante questa fase di controllo, la Commissione di Qualificazione, a suo insindacabile giudizio e nel caso lo 
ritenga necessario per la valutazione dell’idoneità del candidato, potrà: 

− richiedere ulteriore documentazione (in questo caso si darà comunicazione al candidato di 
sospensione dell’iter di valutazione fino al ricevimento delle integrazioni richieste); 

− convocare e sottoporre il candidato ad un colloquio (*) durante il quale sarà discusso un progetto di 
consulenza realizzato e/o verificate le competenze dello stesso. 

(*) Non dovranno in ogni caso sostenere il colloquio: 

− i soci che hanno già sostenuto degli assessment per altri processi di qualificazione coerenti con gli 
ambiti indicati nelle aree di specializzazione di cui all’art.3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019; 

− i soci in possesso della qualificazione professionale di “Esperto” di una comunità di pratica i cui ambiti 
di riferimento ricadono nelle aree di specializzazione di cui all’art.3 del decreto ministeriale 7 maggio 
2019. 

La Commissione di Qualificazione a conclusione dell’iter trasmetterà la valutazione al Consiglio Direttivo che 
in caso di esito positivo approverà e disporrà l’iscrizione del candidato nell’Elenco degli Innovation Manager 
di APCO. 

 
Art. 7 – Durata e mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco 
L’iscrizione dei soci nell’Elenco degli Innovation Manager di Apco ha una validità triennale. 

Per il rinnovo dell’iscrizione è necessario il possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’ammissione. 

 
Art. 8 – Sospensione o revoca dell’iscrizione nell’Elenco  

L’iscrizione nell’Elenco può essere sospesa o revocata dal Consiglio Direttivo se ricorre una o più delle 
seguenti condizioni: 

− mancato versamento delle quote associative annuali nei termini previsti;  

− mancato versamento delle quote di iscrizione e mantenimento dell’iscrizione di cui all’art.9; 
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− mancato rinnovo della qualificazione professionale alla scadenza dell’attestato di qualità rilasciato ai 
sensi della L.4/2013; 

− conoscenza di dichiarazioni false o mendaci; 

− mancato mantenimento dei requisiti richiesti; 

− non osservanza delle previsioni contenute nel presente regolamento e/o carenze che possono 
pregiudicare l’immagine di APCO. 

 
Art. 9 - Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione e di mantenimento dell’iscrizione all’Elenco degli Innovation Manager di Apco è fissata 
dal Consiglio Direttivo. 

 
Art. 10 - Commissione di Qualificazione 

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione di Qualificazione per l’ammissione all’Elenco degli Innovation 
Manager Apco.  

La Commissione è formata da almeno tre componenti di cui uno con funzione di Coordinatore scelto 
nell’ambito dei Soci Qualificati APCO - CMC o dei Soci Qualificati APCO – CMC in possesso della qualifica 
internazionale CMC-Global di Academic Fellow.  

La Commissione di Qualificazione ha il compito di valutare il possesso dei requisiti richiesti sia nel caso di 
prima iscrizione che di rinnovo. 

 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali” (GDPR), APCO, in qualità di titolare del trattamento ai sensi 
dell’art. 4, n. 7 del citato GDPR tratta i dati personali dell’interessato al fine di consentire ad APCO di espletare 
le attività necessarie per l’istituzione e il mantenimento dell’Elenco degli Innovation Manager di APCO. 
L’informativa per gli interessati è disponibile sul sito www.apcoitalia.it. 

 

 
 (Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo APCO del 9 settembre 2019) 
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