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La Certificazione delle Competenze Manageriali

Servizio dedicato agli iscritti che attesta le competenze curriculari,
formazione e corsi specifici, e le “Soft Skill”, quelle competenze
trasversali, abilità e caratteristiche personali, che vanno oltre
l’ambito tecnico, come la capacità di lavorare in team, l’orientamento
al risultato, lo sviluppo delle risorse, il commitment e la motivazione
delle persone.

perché l’abbiamo realizzato?
Per offrire opportunità di riorientamento nel percorso di
carriera validando la propria professionalità e rafforzando
la spendibilità nel mondo del lavoro
Per offrire alle imprese e in particolare alle PMI, un
serbatoio di profili managaeriali portatori di esperienze e
competenze certificate

Perché farlo con noi?
è

stato realizzato dai manager per i manager

Si concentra sui profili più richiesti dal mercato

perchè rina?
Abbiamo scelto RINA Services quale partner di assoluto
rilievo nel panorama certificativo italiano e internazionale,
in grado di garantire il rispetto degli standard qualitativi
di riferimento e di operare come soggetto terzo e
indipendente.

INNOVATION MANAGER
EXPORT MANAGER
TEMPORARY MANAGER
MANAGER DI RETE

caratteristiche

Sviluppo del
disciplinare
Utilizzo
NORMA UNI
11369

Partnership
con
RINA Services

Cosa serve per accedere al percorso?

MODULI
Accettazione Codice Etico Valoriale di
Federmanager
Modulo richiesta di certificazione e codice
deontologico di RINA

DOCUMENTI
Copia documento di identità valido
CV aggiornato al massimo a 3 mesi prima la
data della richiesta di CdC
Titolo di studio di scuola superiore
(diploma o titolo equivalente)
Laurea ed eventuali specializzazioni
(se in possesso)
Attestati/Certificati di partecipazione a corsi
di formazione nel settore di riferimento;
certificazioni possedute
ATTESTATO DI CONOSCENZA della lingua inglese:
livello B del quadro comune europeo di
riferimento
per export manager è richiesto il LIVELLO C
(QCER)
Attestati di conoscenza di eventuali altre
lingue (FACOLTATIVO)
Evidenza di copertura di incarichi direttivi per
almeno tre anni

Presso tutte le nostre sedi
territoriali, troverai risorse
qualificate, appositamente
selezionate e formate, che ti
forniranno tutte le informazioni
utili per valutare il servizio e per
accedervi.
bemanager.federmanager.it
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