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ALLEGATO 2 

 
SEZIONE l 
 
APCO- Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Management 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
La consulenza di Management è un'attività professionale ispirata ad indipendenza di giudizio, 
esercitata in forma individuale, in forma associata o societaria, o nella forma di lavoro 
dipendente, destinata a Imprese, Organizzazioni, Enti (cioè soggetti collettivi) e finalizzata al 
miglioramento delle prestazioni e/o alla ridefinizione dell'ambito e del perimetro di attività. 
 
Data di costituzione: 6 Luglio 1968 
Statuto : approvato il 20 maggio 2013 da Assemblea dei soci 
Sede legale: Milano, Corso Venezia 49 20121 
Sito web: www.apcoitalia.it  
Legale rappresentante: Giuseppe Bruni (BRN GPP 46M07C469T), Presidente 
 
Struttura organizzativa dell'associazione : 
Sono organi centrali dell'Associazione: 
• l'Assemblea dei Soci 
• il Consiglio Direttivo 
• il Presidente 
• i Vicepresidenti 
• il Tesoriere 
• il Collegio dei Revisori dei Conti 
• il Collegio dei Probiviri 
• la Commissione Soci 
• la Commissione Formazione 
 
Sono organi periferici dell'Associazione: 
• l'Assemblea di Delegazione 
• il Consiglio di Delegazione 
• il Coordinatore di Delegazione. 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Presidente: Giuseppe Bruni 
Consiglio Direttivo: 
Claudio Barella (Vicepresidente) 
Sara Del Lungo (Vicepresidente) 
Giuseppe Spedicato (Vicepresidente) 
Patrizia Benedetti 
Maurizio Catalano 
Pasi Patrizia 
Pasini Cesara 
Quirino Piccirilli 
Getty Pollara 
Paolo Zaramella 
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Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione: 
• titoli di studio: 
Diploma di Laurea o attestazione di percorsi formativi equivalenti. 
Per diventare soci i candidati devono: 
• comprovare, attraverso evidenze oggettive, il proprio stato di Consulente di management e 
l'attenersi, nell'esercizio della professione, agli standard qualitativi richiesti da Apco; 
• dimostrare di perseguire un permanente aggiornamento professionale ; 
• dimostrare di avere un ottimo livello di cultura generale e specifico background professionale 
La Commissione Soci tramite l'esame di documentazione ed un colloquio strutturato valuta la 
congruenza dei requisiti. 
Con riferimento alle norme della Legge n.4/2013, APCO ha due diverse categorie di Soci: 
Socio Qualificato APCO la cui attestazione avviene a norma di Legge e sulla scorta 
dell'accertamento delle competenze professionali e dello standard qualitativo sopraindicati 
Socio Qualificato APCO-CMC: è il Socio Qualificato APCO che ha scelto di qualificarsi 
ulteriormente e di sottoporsi ad una verifica secondo uno standard internazionale, quello di 
I.C.M.C.I. (lnternational Council of Management Consulting lnstitutes). Egli acquisisce la 
qualifica di CMC (Certified Management Consultant) 
- APCO annovera poi altre tipologie di Iscritti: gli Onorari, gli Emeriti CMC e gli Aderenti (questi 
ultimi sono generalmente Consulenti che, per quanto competenti, ancora non hanno raggiunto 
il requisito del periodo minimo di anzianità nella professione richiesto per l'attestazione APCO) 
 
• obblighi di aggiornamento: 
L'obbligo di aggiornamento è previsto nello statuto come condizione di iscrizione ed  
appartenenza. I Crediti Formativi Professionali necessari nel triennio al mantenimento della 
qualificazione professionale e quindi dell’iscrizione sono 120 per i Soci Qualificati CMC 
(minimo 30 CFP/anno) e 90 per i Soci Qualificati (minimo 20 CFP/anno). La verifica è a 
cadenza triennale da parte della Commissione Soci 
 
• strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento 
professionale: 
l soci sono soggetti ad una verifica triennale da parte della Commissione Soci, sia sul continuo 
esercizio dell'attività consulenziale, sia rispetto all'aggiornamento delle proprie competenze. Il 
Piano di formazione permanente, offerto ai Soci è approvato dal Consiglio su proposta della 
Commissione Formazione, il Socio lo può integrare a piacimento. La Verifica richiede la 
presentazione di documentazione di supporto (progetti e formazione sostenuta) . 
 
• quota da versare (anno 2015) 
Soci Qualificati APCO: € 250,00/anno 
Soci Qualificati APCO-CMC: € 300,00/anno 
Emerito CMC: € 160,00/anno 
Aderenti: € 160,00/anno 
Aderenti under 30: € 60,00/anno 
Fee di assessment colloquio per la certificazione CMC: € 90,00 
Fee di assessment colloquio per Socio Qualificato: € 60,00 
 
Servizi di riferimento: 
Codice ATECO 70 e subordinati (Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale). In 
pratica da 70 a 70.22.09 
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Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l'utente: 
Meta, la rivista di APCO, è pubblicata su Harvard Business Review, edizione italiana. 
Meta Online, in formato elettronico è più ampia della versione pubblicata su HBR. 
Le attività di APCO prevedono tra l'altro di: 
• rappresentare e valorizzare la comunità professionale dei Consulenti di management 
• promuovere la crescita professionale dei suoi Associati attraverso azioni e/o programmi 
formativi diversificati e sistematici; 
• mantenere rapporti di partecipazione, scambio e collaborazione con l'lnternational Council of 
Management Consulting lnstitutes (ICMCI) ed eventuali altri Enti internazionali similari; 
• promuovere studi, ricerche, convegni, seminari; 
• pubblicare libri, periodici e bollettini; 
• definire, presidiare e diffondere standard qualitativi e comportamentali per la professione 
promuovendo comportamenti coerenti con il Codice Etico e di Condotta di APCO; 
• sviluppare e mantenere rapporti con altre Associazioni/Organizzazioni italiane ed estere 
finalizzati anche all'erogazione di servizi ai Soci di entrambe; 
• offrire convenzioni di vario genere. 
 
SEZIONE Il 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: 
Collegio dei Probiviri, composto da un Presidente, da due membri effettivi e da un supplente, 
tutti eletti dall'Assemblea tra i Soci Qualificati APCO. 
Numero associati: 
Dati aggiornati al 31/12/2014 
Soci qualificati APCO-CMC: 244 
Soci qualificati APCO: 49 
Aderenti: 124 
l soci qualificati APCO-CMC e i soci qualificati APCO sono i soli autorizzati ad usare 
l'attestazione Socio qualificato APCO n° .. ... .... .. (rif Art.7 e 8 Legge 4/2013). 
 
Sede Delegazioni Territoriali ( www.apcoitalia.it/delegazioni-territoriali/ ) 
 
Abruzzo Dott. Quirino Piccirilli Pescara PE 
Calabria Dott. Francesco Catanese Sellia Marina CZ 
Emilia-Romagna Ing. Federico Hubner Castel San Pietro BO 
Friuli Venezia Giulia Dott. Alessandro Braida Udine UD 
Lazio Dott. Maurizio Santarelli Roma RM 
Lombardia Dott. Giuseppe Cavazzana Milano MI 
Marche Dott. Salvatore Franciosi Fermo AP 
Piemonte Dott. Claudio Barella S. Ambrogio TO 
Puglia Ing. Gioacchino Vendola Terlizzi BA 
Sicilia Ing. Salvatore Frisella Palermo PA 
Toscana Sig. Brunello Menicucci Camaiore Lido LU 
Veneto Dott. Maurizio Manzardo Thiene VI 
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Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
APCO dispone di una Commissione Formazione. La Commissione Formazione è 
composta da un numero di soci Qualificati APCO e Qualificati APCO-CMC non inferiore a 
quattro e non superiore a sei (incluso il Coordinatore), nominati dal Consiglio Direttivo, che 
ne designa anche il Coordinatore. La Commissione opera in coerenza all'articolo 5 comma 
2 lettera D della Legge 4/2013. 
Tale Commissione è dedicata alla formazione permanente principalmente degli Associati e 
più in generale di chi esercita la professione di consulente di management. Ha funzioni 
consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo inerenti la formazione e 
realizza il collegamento organico fra l'Associazione e gli Associati per l'aggiornamento 
professionale e l'allineamento delle competenze manageriali. Esprime altresì pareri su 
argomenti e progetti formativi sottoposti dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo, 
dalle Delegazioni Territoriali e dalla Commissione Soci. Ha anche cura di individuare tutte 
le forme di finanziamento offerte dalle Regioni, Stato ,U.E. e di indirizzare l'avvio dei 
relativi progetti formativi. 
Obiettivi della Commissione Formazione sono quindi: 
• la progettazione; 
• a pianificazione; 
• il coordinamento; 
• lo sviluppo e il monitoraggio 
dell'attività formativa, sia nella sua complessività, sia con riferimento ai singoli corsi ed ai 
singoli soci. 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti: 
Sportello del cliente accessibile dal sito con riferimenti postali, telefonici e mail. 
L'accesso al servizio può avvenire tramite: 
Tel.: +39 02 7750449 Fax: + 39 02 7750480 
Email: sportello.utenti@apcoitalia.it   
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
APCO non possiede un sistema qualità certificato 
 
Aggiornamento del 24 febbraio 2015 
 

Firma del Legale Rappresentante 
          Dott. Giuseppe Bruni 
                     Presidente 


