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Spettabile 

Ordine degli Ingegneri Napoli 

 

c.a.: Ing. S. Di Iorio 

 

                                                                                             

Milano, 30 Giugno 2017 RDP/vg                                 Prot. 2017/034 

 

 

Oggetto: Certificazione AICQ SICEV per Project Manager 

 

La presente per segnalare che in seguito all’aggiornamento del tariffario AICQ SICEV per la 

certificazione dei PM, reso ancora più competitivo per fronteggiare meglio la concorrenza, abbiamo 

provveduto a modificare le condizioni a Voi riservate nell’offerta da voi firmata per accettazione in 

data 21/02/2017. 

Segnaliamo che le condizioni sono state esclusivamente migliorate. 

 

Pertanto, confermiamo la nostra disponibilità ad eseguire sessioni di esame per l’effettuazione di 

colloqui mirati alla certificazione Project Manager a Voi associati, presso la sede dell’Ordine degli 

Ingegneri di Napoli, a condizioni di particolare favore. 

Qualora il Candidato PM usufruisca già di benefici economici per effetto di altre convenzioni 

stipulate con AICQ SICEV, tali benefici non saranno cumulabili con quelli qui definiti. 

Le seguenti condizioni di favore possono essere garantite purché: 

 

 le Domande di Certificazione ci vengano inoltrate allegando una lettera di presentazione da 

parte dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli. 

 

Le tariffe che verranno applicate saranno le seguenti: 
 

A. Quota individuale completa (per gruppi di almeno 5 Professionisti) comprendente: 

- istruzione domanda + N° 2 prove scritte + prova orale. 
 

Euro 299,00 IVA esclusa (-44,6% rispetto al nostro Tariffario consultabile nel sito web). 

Nota: la necessità delle prove scritte potrà essere definita solo dopo aver esaminato le 

domande/referenze dei Professionisti. 

 

B. Quota individuale semi-ridotta (per gruppi di almeno 5 Professionisti) comprendente: 

- istruzione domanda + N° 1 prova scritta + prova orale. 
 

Euro 255,00 IVA esclusa (-42% rispetto al nostro Tariffario consultabile nel sito web). 

Nota: la necessità di una delle due prove scritte potrà essere definita solo dopo aver 

esaminato le domande/referenze dei Professionisti. 

 

C. Quota individuale ridotta (per gruppi di almeno 5 Professionisti) comprendente: 

- istruzione domanda + prova orale. 
 

Euro 199,00 IVA esclusa (-41% rispetto al nostro Tariffario consultabile nel sito web). 

 

D. Quota individuale per colloquio (per gruppi di almeno 5 Professionisti) comprendente: 

- istruzione domanda; 

- colloquio (per passaggio da altro OdC accreditato ad AICQ SICEV). 
 

Euro 80,00 IVA esclusa (-55% rispetto al nostro Tariffario consultabile nel sito web). 
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Nel caso in cui il candidato debba ripetere l'esame si applica il seguente tariffario: 

 Prova scritta singola: Euro 60,00 IVA esclusa  

 Prova orale: Euro 135,00 IVA esclusa 

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO AICQ SICEV 

Schema “PROJECT MANAGER” 

 

 Iscrizione al registro: gratuita  

 Mantenimento (annuale) e rinnovo (triennale) della certificazione Euro 150,00 IVA esclusa  

 
Qualora la quota di iscrizione venisse pagata dall’Ordine degli Ingegneri, le tariffe di iscrizione annua nei 

Registri AICQ SICEV verranno definite come di seguito riportato: 

- da 15 a 50 PM: € 131,00 + IVA (sconto del 12,5% sul 1° Registro di interesse) 

- da 51 a 100 PM: € 127,50 + IVA (sconto del 15% sul 1° Registro di interesse) 

- oltre 100 PM: € 124,00 + IVA (sconto del 17,5% sul 1° Registro di interesse) 

 

 

Nota: per i Professionisti già iscritti in un altro registro AICQ SICEV la quota di 

mantenimento è dimezzata a partire dal secondo Registro. 

 

Data di esecuzione degli esami 

Da concordarsi con almeno 4 settimane di anticipo rispetto alla data richiesta per esami organizzati 

ad hoc; vale quanto riportato nel Calendario Sessioni di Esame di AICQ SICEV consultabile sul 

nostro sito internet per i PM che si presenteranno alle sessioni standard di AICQ SICEV stessa. 

 

Validità offerta 

La presente offerta ha validità fino al 31/12/2018. 

 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, cogliamo l’occasione per salutarLa  

distintamente. 

 

                                                                                      
                  P.I. Roberto De Pari        Dott.ssa Valentina Guzzo 

              Direttore di AICQ SICEV          Commerciale e vendite 

 

 

 

http://www.aicqsicev.it/
mailto:direzione@aicqsicev.it

