
Far riconoscere le proprie competenze 

in gestione del cambiamento  
con la 

Certificazione IMCM. 
 

 
La Certificazione IMCM vi consente di 

far riconoscere velocemente e 

semplicemente le vostre competenze 

in gestione del cambiamento. 

La Certificazione IMCM vi consente di far 

riconoscere le vostre competenze in 

gestione del cambiamento. 

I certificati IMCM condividono una base 

commune di tecniche, metodi e 

conoscenze incluse in uno standard molto 

completo. 

La certificazione si svolge in 2 tappe 

 
1. sottoporsi ad un esame di conoscenze 

sotto forma di un questionario a scelte 

multiple e ciò al termine di un tirocinio di 

tre giorni di preparazione. 

Il superamento di quest’esame conferisce 

il titolo di Certificato IMCM. 

Lo statuto di certificato da diritto 

all’adesione alla comunità pratica, vera 

fonte di arrichimento duraturo per tutti 

quelli che s’interessano alla gestione del 

cambiamento. 

 

 

 

2. È inoltre possibile convalidare la propria 

esperienza sulla base della presentazione 

di una tesi composta da tre  scambi di 

esperienze di cambiamento davanti ad 

una giuria. Questa convalida, conferisce il 

titolo di Esperto-IMCM. 

Prepararsi 
La certificazione si prepara sulla base di un 

tirocinio di tre giorni sulla base dello 

standard. 

I tirocini di preparazione consentono di 

aggiornare e completare le vostre 

conoscenze sulla base dello standard. 

È la maniera la più conviviale e dinamica 

per ripassare il materiale contenuto nello 

standard. 

Questi tirocini sono organizzati con vari 

partner locali in Francia, in Benelux, in 

Svizzera, in Marocco, in Quebec ed in 

Italia.  

Agenda delle sessioni ed iscrizioni in linea  

www.icmc.eu 

 

 

 

1 : contattare il vostro 
rappresentante locale o via 

la pagina internet  
www.imcm.eu  

2 : superare l’80% 
all’esame di conoscenze 
di 30 domande in 60'.   

3 : redigere  una tesi di 
convalida di tre 
esperienze da 

sottoporre ad un giuria 
di professionisti. 

http://www.icmc.eu/
http://2.bp.blogspot.com/-w_e1csUY3qM/Thmubc7X8cI/AAAAAAAAAhc/z-NEfIlbC0s/s1600/image005.png


Collaborazione 
La Certificazione IMCM è organizzata 

dall’ACMC in collaborazione con le 

Università Laval di Quebec, UQAM di 

Montreal, HEC-Liège e Paris Descartes 

((Paris Sorbonne Cité). 

Il capitolo arabo è animato da IAG 

International Académie Group di 

Casablanca. 

Il capitolo tedesco è animato da AMONTIS 

AG Heidelberg. 

Il capitolo italiano è animato da JAE 

SOLUTIONS. 

Rete-esperta 
Arricchire, consolidare ed aggiornare in 

permanenza le vostre conoscenze in 

gestione del cambiamento grazie alla rete 

IMCM. 

La rete esperta IMCM raggruppa esperti in 

gestione del cambiament da ogni 

provenienza, da tutte le culture e da tutte 

le professioni. Questa rete IMCM consente 

di divesificare i propri processi, di 

condividere le buone prassi o delle 

esperienze utili. I membri della rete 

concepiscono regolarmente insieme – in 

sotto-gruppi – delle note pratiche di 

lavoro, nuove modellizzazioni, libri bianchi 

o sintesi utili. L’adesione alla rete è 

gratuita. 

Tuttavia, è riservata ai certificati IMCM – 

da sola, giustificherebbe di presentare la 

certificazione IMCM (Prossimi tirocini). 

 

 

 

 

 

L’adesione alla rete consente anche di 

accedere in linea alla banca dati di 

conoscenze e la base documentaria 

condivisa ed aggiornata regolarmente dai 

membri ed animatori della rete. Ci 

troverete tutti gli strumenti, testimonianze 

video, schede pratiche e modelli di 

documenti. 

Regolarmente, dei gruppi di lavoro o dei 

webseminari consentono lo scambio in 

diretta su delle tematiche riguardo a certi 

strumenti o certi processi. 

Un seminario estivo è organizzato una 

volta all’anno e consente a tutti i certificati 

d’incontrarsi. 

 Esempi di recenti seminari : 

 Riuscire un cambiamento in modo rapido. 

 Le particolarità del cambiamento in 

ambiente ospedaliero. 

 Evoluzioni recenti nelle dinamiche collettive 

del cambiamento. 

 Attuare una gestione centralizzata di 

portafogli di cambiamento. 

 Le trasformazioni digitali nel mondo della 

finanza. 

 L’industria 4.0 : come prepararsi da oggi. 

 L’innovazione, modo di cambiamento 

troppo lento ? 

 ecc. 

Contatti 
Per iniziare la propria certificazione, basta 

contattare il vostro rappresentante locale : 

Jean-Marc MEYNARD 

Delegato ACMC Italia 

i-imcm@acmc-certification.org 

 

 

 

 

mailto:i-imcm@acmc-certification.org

