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Perché diventare un

Certified Management Consultant

Sviluppo professionale



2www.apocoitalia.it

Cos’è?Cos’è?

Qualificazione di provate capacità 
consulenziali secondo un modello di 
riferimento internazionale

Riconoscimento da parte delle 
Associazioni di Consulenti di Management 
di 50 Paesi aderenti a ICMCI www.icmci.org

Inserimento in un network internazionale
di consulenti

Occasione di miglioramento continuo
attraverso le best practice veicolate dalle 
iniziative di APCO

Condivisione di un preciso codice etico

La più grande rete globale di of management consultant

Più qualità 
riconosciuta
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Come si ottiene?Come si ottiene?

Diploma di laurea o equipollente

6 anni di lavoro, di cui 3 anni di attività 
professionale prevalente e continuativa

Visione sistemica e competenze di general 
management

Competenze specifiche in un’area

Comprovato aggiornamento professionale

Conoscenza della lingua inglese

Produzione di almeno 4 evidenze di interventi 
professionali

Rispetto del codice etico

Conoscenza e applicazione norme UNI
EN16114

I requisiti sono valutati da parte della Commissione Soci  APCO

Un momento
di sfida e 

autovalutazione
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A cosa serve?A cosa serve?

A qualificarsi con imprenditori, aziende, enti 
pubblici e associazioni di categoria

A integrarsi nella rete italiana e 
internazionale CMC, con colleghi di pari
professionalità e competenza

A operare in modo qualificato e riconosciuto
anche all’estero

A migliorare la trasparenza e l’affidabilità
verso i clienti e l’immagine della professione

Più occasioni 
di business

Dare di più e ricevere di più
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L'importanza della qualificazioneL'importanza della qualificazione

Un momento
di sfida e 

autovalutazione

Come si ottiene?

Attraverso un rigoroso 
processo di 
valutazione

Più qualità 
riconosciuta

Cos’è?

L’ingresso in un 
gruppo internazionale 

di consulenti 
selezionati

Più occasioni
di business

A cosa serve?

A qualificarsi coi 
clienti e a integrarsi 
con la comunità di 

consulenti

APCO è l’unico ente autorizzato in Italia a rilasciare la qualificazione


