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1. PRESENTAZIONE DELL’ACCREDITAMENTO AIDP  

 

 

Tra le principali finalità dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale rientrano lo sviluppo 

della professionalità e delle competenze connesse con la gestione, la crescita e la valorizzazione delle 

Risorse Umane e il supporto ai giovani che intendono orientare la loro attività professionale nel campo 

HR. Per questo AIDP è da sempre attenta alle tematiche legate alla formazione e in particolare ha 

sviluppato una ultra decennale esperienza nell'ambito di quella professionale post-universitaria 

dedicata alle Risorse Umane. Da diverso tempo partecipa ad esempio alla progettazione e realizzazione 

di Master e di Corsi di Specializzazione in partnership con Università ed Istituti di formazione italiani.  

Il sistema di Accreditamento AIDP ha come obiettivo primario quello di individuare e garantire il 

rispetto di standard elevati, in linea con quelli definiti a livello internazionale, nell’ambito della 

formazione professionale post-universitaria dedicata tematiche e competenze tipiche delle professioni 

afferenti all’area Risorse Umane.  

L’Accreditamento intende individuare i programmi formativi che rispettano specifici requisiti 

qualitativi necessari ad assicurare l’efficacia dei percorsi e la validità di questi rispetto alle necessità 

professionali richieste nel mercato del lavoro.  

La procedura AIDP intende inoltre distinguere e differenziare i programmi di training migliori tra quelli 

presenti nel mercato all’interno del quale si affiancano, in modo spesso indifferenziato, offerte 

formative con caratteristiche, in termini di durata, contenuti e metodologie molto differenti tra loro.  

L’accreditamento ha durata triennale e viene concesso attraverso una specifica procedura di 

valutazione dei programmi formativi e di verifica del rispetto dei requisiti richiesti.  

AIDP darà ai percorsi formativi accreditati massima diffusione attraverso i propri canali di 

comunicazione e metterà le Scuole di formazione in contatto con il proprio network di professionisti 

che operano nel settore.  
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2. PERCHÉ L’ACCREDITAMENTO AIDP 

 Tutela e sviluppo della professionalità HR  
L’Accreditamento garantisce standard elevati nell’alta formazione dedicata all’ambito HR 
promuovendo così lo sviluppo della professionalità attraverso la diffusione delle competenze e 
degli strumenti più innovativi e il rispetto dei valori e del codice etico riconosciuti e approvati dai 
membri AIDP  

 Coinvolgimento dei soci AIDP nelle attività formative  
Agli enti formativi viene presentato il network AIDP per la realizzazione, all’interno dei corsi 

accreditati, di docenze, testimonianze, workshop, laboratori, etc.   

I soci AIDP hanno la possibilità di diventare trainer, partecipando alle iniziative formative in qualità 

di docenti, testimonial, mentor e di ampliare ulteriormente la propria esperienza professionale.  

Possono inoltre partecipare alle attività di training on the job e di placement attivando e ospitando 

stage e tirocini presso le aziende di appartenenza.  

 Scontistica per la partecipazione a Master e Corsi Executive  
L’Accreditamento consente di creare partnership con gli enti formativi e di offrire ai soci AIDP una 

particolare scontistica per la partecipare a Master e Corsi Executive.  

 

 Realizzazione di un executive master AIDP in collaborazione con centri 

studi, scuole di alta formazione e aziende  
È possibile prevedere la progettazione e la realizzazione, da parte di AIDP, di un Executive Master 

in collaborazione con i propri soci, con i centri di ricerca e formazione e con le aziende più 

all’avanguardia nelle pratiche HR.  

 

 Vantaggi per gli enti accreditati 

L’Accreditamento consente l’utilizzo del logo AIDP nazionale, garantisce che le iniziative formative 

rispettino alti standard e promuovano lo sviluppo della professionalità HR attraverso la diffusione 

delle competenze e degli strumenti più innovativi in linea con i valori e il codice etico riconosciuti 

e approvati dai membri AIDP. Gli enti accreditati possono inoltre utilizzare per le docenze i 

formatori in possesso della certificazione AIDP e per le attività di placement il network AIDP a 

livello nazionale. AIDP assicura inoltre, attraverso i propri canali, massima visibilità ai Master e ai 

Corsi accreditati.  

 Costi 
I costi dell’Accreditamento variano a seconda della tipologia per cui viene presentata la domanda. 

Il primo accreditamento prevede una quota di 3000€ per i Master e di 2000€ per gli Executive 

Master. L’Accreditamento ha validità triennale. La procedura per il mantenimento nei tre anni 

successivi prevede invece una quota annuale di 1000€ per i Master e di 500€ per gli Executive 

Master. Alla fine dei 6 anni è necessario presentare una nuova domanda di accreditamento.  

Per i Master che possiedono il Patrocinio Regionale AIDP da più di tre anni, i costi previsti per 

l’Accreditamento verranno eccezionalmente definiti, nel rispetto degli accordi pregressi, da AIDP 

Promotion e autorizzati dal Comitato Esecutivo AIDP.  
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3. REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO AIDP  

 

3.1 CORSI CHE POSSONO ESSERE ACCREDITATI 

Possono essere accreditati i programmi formativi connessi allo sviluppo della professionalità e alle 

competenze utili in ambito HR che rientrino nelle seguenti categorie:  

1.  Master sulla gestione, lo sviluppo e la valorizzazione delle Risorse Umane  

I Master hanno un’impostazione ampia che tocca tutte le principali aree funzionali attinenti la gestione 

delle Risorse Umane e le relative problematiche aziendali. Essi sono destinati di norma a giovani 

laureati senza una significativa esperienza lavorativa e sono intesi quindi come completamento della 

formazione di tipo universitario di primo o secondo livello per l’inserimento in un percorso di carriera 

aziendale. 

2.  Executive Master sulla gestione, lo sviluppo e la valorizzazione delle Risorse Umane  

Gli Executive Master si rivolgono a persone che abbiano una significativa esperienza lavorativa 

nell’ambito manageriale delle Risorse Umane o in altro ambito manageriale e che intendono 

aggiornare, integrare e accrescere le proprie competenze per accedere a posizioni e/o professioni di 

livello superiore. Essi possono prevedere modalità di erogazione e focalizzazioni funzionali o settoriali 

che consentono di allineare il programma agli impegni professionali dei partecipanti.  

A seconda delle caratteristiche, della durata e delle modalità di erogazione dei moduli formativi, 

possono essere accreditati come Master Executive le seguenti tipologie di corsi:  

 

2.1. Master Executive: prevedono un monte ore di formazione non inferiore a 400 e possono 

essere strutturati in formula full time o week end.  

2.2. Corsi di alta formazione: prevedono un monte ore inferiore (minimo 100 ore) e possono 

essere strutturati formula full-time o week-end.  

 

3.2 REQUISITI PRELIMINARI NECESSARI PER RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO  

I corsi devono rispondere innanzitutto a specifici bisogni formativi riscontrabili nel mondo del lavoro. 

I programmi devono essere inoltre incentrati su tematiche manageriali, competenze e strumenti 

professionali finalizzati allo sviluppo culturale e professionale di chi opera o intende operare 

nell’ambito della gestione del personale, nel pieno rispetto dell’etica professionale, per la crescita del 

capitale umano all’interno delle organizzazioni e delle organizzazioni stesse.  

È possibile richiedere l’Accreditamento per i programmi formativi che abbiano concluso almeno 3 

edizioni nel rispetto dei requisiti richiesti dalla procedura. Nel caso di percorsi formativi che non 

abbiano raggiunto le tre edizioni, l’Accreditamento potrà essere concesso sub iudice con la clausola 

del rispetto dei requisiti richiesti. L’ottemperanza di tali requisiti verrà verificata in itinere 

dall’organismo AIDP responsabile del processo di accreditamento. Nel caso in cui non fosse possibile 

riscontrare il rispetto dei requisiti, l’Accreditamento potrà essere revocato prima del termine dei tre 

anni.   
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3.3. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E MODALITA’ DI SELEZIONE  

Requisiti dei candidati  

Per ottenere l’Accreditamento i corsi devono essere rivolti a destinatari specifici e differenti, a seconda 

della tipologia del percorso formativo, per titolo di studio ed esperienza lavorativa, come descritto nel 

prospetto sottostante.  

Procedura di ammissione 

La procedura di ammissione ai corsi deve essere formalizzata in modo esplicito e deve rispondere a 

criteri di equità e trasparenza opportunamente stabiliti e documentati dall’ente organizzatore.  

Essa deve verificare che i candidati siano adeguati, per profilo e motivazione, rispetto al profilo 

professionale in uscita previsto dal percorso formativo. Deve inoltre essere finalizzata 

all’individuazione e alla valutazione di attitudini, motivazioni e potenzialità dei candidati.  

Le modalità e le prove previste per il processo di selezione devono essere adeguate alla tipologia dei 

corsi e al target degli allievi a cui si rivolgono.  

La procedura di selezione deve essere particolarmente curata nel caso dei Master rivolti a candidati 

neolaureati o per i quali non è richiesta nessuna esperienza lavorativa (prima categoria di corsi). In tal 

caso le scuole devono prevedere un numero adeguato di prove (tra cui ad esempio valutazione del 

curriculum vitae, prove scritte, test psico-attitudinali, prove dinamiche di gruppo, colloqui individuali 

motivazionali e di orientamento) volte ad accertare la predisposizione e il potenziale dei candidati.  

 

3.4 FINALITÁ, ARTICOLAZIONE E PROCESSO DIDATTICO 

Obiettivi del corso  

Le finalità del programma formativo devono essere in linea con gli obiettivi di sviluppo e valorizzazione 

dell’eccellenza della professionalità HR secondo i valori approvati da AIDP e sanciti nel Codice Etico e 

Deontologico del Professionista delle Risorse Umane. Lo scopo del corso deve inoltre trovare 

corrispondenza ed essere in linea con la mission e con le finalità strategiche complessive dell’ente 

organizzatore, oltre che con le esigenze degli stakeholder coinvolti, ad ogni livello, nel processo 

formativo. Il corso deve anche essere finalizzato a rispondere ai bisogni formativi riscontrabili nel 

mercato del lavoro. Finalità, struttura e articolazione del corso e del processo didattico devono infine 

essere coerenti con il profilo in entrata degli allievi, con il profilo professionale che si intende 

raggiungere in uscita e le esigenze del mercato professionale e del lavoro.  

 

 

 

Categoria del Master 
Caratteristiche dei destinatari 

Titolo di studio Esperienza lavorativa 

1. Master  

Laurea di primo livello (o titolo 
equipollente se conseguito all’estero) 
conseguita in discipline propedeutiche 
(umanistiche/economiche/giuridiche)  

Non prevista 

Laurea di secondo livello (o titolo 
equipollente se conseguito all’estero)  
 

Non prevista 

2. Master Executive 
Laurea (o titolo equipollente se conseguito 
all’estero)  

Non inferiore ai 3 anni  
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Durata e struttura  

Per ottenere l’Accreditamento i corsi, in base alla categoria di appartenenza, devono rispettare criteri 

specifici e differenti per quanto riguarda la durata e l’articolazione delle attività didattiche, come 

descritto nel prospetto seguente 

.  

Tipologia di Master Durata 

1. Master  I Master devono avere una durata complessiva non inferiore a 
1460 ore, così suddivise:  
700 ore di attività didattiche strutturate 
160 ore di progetto di ricerca, di consulenza sul campo o di un’altra 
qualificata attività equivalente che preveda il coinvolgimento di 
aziende e referenti aziendali.   
600 ore di stage 

2. Executive Master 
2.1. Master Executive 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Corsi di alta 
formazione  

 
I Master destinati agli executive devono prevedere un monte ore 
non inferiore a 400, suddivise tra attività didattiche strutturate e/o 
altre forme di apprendimento più flessibili da tracciare in modo 
formalizzato tra cui almeno un project work di 100 ore. I Master 
possono prevedere un periodo di work experience che può essere 
svolto nell’azienda di appartenenza nel caso in cui i partecipanti 
siano dipendenti o in un’altra organizzazione sotto forma di stage.  
 
I Corsi di Alta Formazione per Executive devono avere una durata 
di almeno 100 ore, suddivise tra attività didattiche strutturate e/o 
altre forme di apprendimento più flessibili da tracciare in modo 
formalizzato. I Corsi possono essere realizzati in formula week-end 
o full time.  

 

Corpo docente 

Il corpo docente deve essere adeguato agli obiettivi dei programmi formativi e tarato per qualità, 

dimensione, specializzazione ed esperienza professionale. In particolare esso deve essere composto 

da una percentuale di professori, titolari di cattedre attinenti a discipline relative alla gestione delle 

risorse umane, che, per ore di formazione effettuate all’interno del percorso, deve essere 

proporzionale a quella affidata a professionisti che ricoprono funzioni aziendali attinenti al people 

management e a consulenti specializzati in ambiti e tematiche HR.  

I docenti devono essere formatori manageriali riconosciuti, in alternativa devono avere almeno sei 

anni di esperienza nel campo della didattica o ricoprire da almeno sei anni funzioni manageriali in 

azienda in ambito HR. La presenza, tra il corpo docente, di professionisti soci AIDP, costituisce un plus 

valutato positivamente ai fini dell’Accreditamento.  

Gli enti organizzatori devono documentare gli impegni richiesti ai docenti, specificandone la categoria 

di riferimento, attraverso il calendario delle attività didattiche e/o la firma di appositi registri, nonché 

con contratti, lettere d’incarico, verificabili anche attraverso documenti contabili. 

I corsi devono avere una Faculty interna stabile, ovvero un congruo numero di docenti che assicurino 

una presenza pluriennale e sistematica nelle varie fasi dell'attività formativa (progettazione, 

coordinamento, docenza e progetti applicativi). Tali docenti devono avere preferibilmente un rapporto 

continuativo con l’istituzione/scuola da almeno 3 edizioni del Master.  

Nel caso di percorsi formativi che non abbiano raggiunto le tre edizioni, la stabilità della faculty verrà 

verificata in itinere a partire dalle edizioni successive alla prima. Nel caso in cui non fosse possibile 
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riscontrare il rispetto di tale criterio, l’Accreditamento potrà essere revocato prima del termine dei tre 

anni.   

 

Articolazione del corso e piano di studi 

Il corso deve essere basato su un disegno progettuale che deve essere formalizzato e documentato. La 

progettazione deve esplicitare gli obiettivi formativi che il corso intende raggiungere, le modalità con 

cui si intende articolare il programma e i contenuti per raggiungere le finalità dichiarate. Il programma 

formativo sarà valutato in termini di completezza, organicità, efficacia e coerenza rispetto agli obiettivi.   

Direzione, Coordinamento e Comitato Scientifico  

I corsi devono prevedere delle figure di direzione e di coordinamento di comprovata esperienza che 

gestiscano la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo del programma e rappresentino un punto di 

riferimento per tutti i soggetti coinvolti (docenti, collaboratori amministrativi, imprese, istituzioni, 

partecipanti). Tali figure supervisionano tutto il processo formativo, partecipando alla selezione dei 

candidati, selezionando il corpo docente e verificandone le competenze, assicurando il coordinamento 

tra i diversi moduli formativi, valutando e garantendo l’efficacia della didattica e del processo di 

apprendimento, verificando la sostenibilità finanziaria del corso e il rispetto dei requisiti necessari ad 

ottenere e a mantenere l’Accreditamento AIDP.  

I Master devono avvalersi per le attività di progettazione del supporto di un Comitato Scientifico 

composto da membri della Faculty interna e/o da esperti individuati tra i principali stakeholder 

interessati e coinvolti nel percorso formativo. Nel Comitato Scientifico dovranno essere presenti sia 

docenti accademici sia professionisti HR. Fatto salvo tale criterio, la numerosità e la composizione del 

Comitato restano di pertinenza della Scuola. Costituisce un plus ai fini dell’Accreditamento la presenza 

di soci AIDP all’interno del Comitato.  

La scuola può inoltre prevedere la presenza di uno staff incaricato della gestione amministrativa e del 

supporto agli studenti.  

Figure e attività di supporto agli allievi  

La scuola deve garantire ai partecipanti assistenza e sostegno per tutta la durata del percorso 

formativo (incluso il periodo di stage in azienda) sia mediante la faculty interna sia tramite altre unità 

interne secondo modalità adeguate al numero dei partecipanti e alle caratteristiche del programma. 

La qualifica delle figure addette e il numero di ore dedicate a queste attività (tutorship, coaching, 

counseling) devono essere formalizzati e tracciati tramite appositi documenti. 

Career service e placement 

La scuola deve prevedere, in particolare nel caso di Master rivolti a candidati che non abbiano 

precedente esperienza lavorativa, un adeguato servizio di orientamento al mercato del lavoro e di 

placement. Per tale tipologia di corso, i risultati ottenuti in termini di collocamento dei diplomati nel 

mercato del lavoro costituiscono un criterio fondamentale per ottenere e mantenere 

l’Accreditamento. In particolare è necessario che almeno il 70% dei diplomati trovi un adeguato 

impiego entro 12 mesi dalla fine del programma.  

Processo di valutazione dell’apprendimento degli allievi  

Il corso deve prevedere un processo di valutazione, esplicito e formalizzato, volto a verificare, lungo 

tutto il percorso formativo, i progressi degli allievi in termini di apprendimento di conoscenze, 

competenze e comportamenti (manageriali). I partecipanti devono raggiungere un livello minimo di 

apprendimento richiesto per il conseguimento del diploma finale e individuato dai coordinatori in 
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collaborazione con i docenti che devono anche prevedere delle azioni conseguenti in caso di esiti 

negativi o insufficienti.  

 

Strumenti di valutazione da parte degli allievi 

Inoltre il corso deve prevedere degli appositi strumenti per raccogliere periodicamente le valutazioni 

e la soddisfazione degli allievi rispetto alla qualità e all’efficacia dei docenti, all’intero percorso 

formativo e agli aspetti organizzativi, anche al fine di apportare eventuali miglioramenti in itinere o 

nelle edizioni successive dei corsi.   

 

3.5 STRUTTURE E ASPETTI ORGANIZZATIVI DEI PERCORSI FORMATIVI  

Sede e attrezzature didattiche  

La sede del corso e della scuola deve avere una collocazione autonoma e una precisa visibilità. L’aula 

destinata allo svolgimento delle attività didattiche deve essere adeguata per superficie e per dotazioni 

tecniche (PC collegati in rete, Wi-fi, stampanti, etc.) in base alla tipologia di metodologie utilizzate dai 

docenti e al numero degli allievi. È necessario inoltre prevedere degli appositi spazi attrezzati destinati 

allo svolgimento di attività di gruppo e di lavoro individuale. La scuola deve inoltre mettere a 

disposizione degli allievi materiale bibliografico adeguato (libri, manuali, riviste specializzate, etc.).  

È necessario altresì garantire adeguati servizi di segreteria e di amministrazione in grado di supportare 

allievi e docenti in ogni fase e in ogni aspetto dell’attività formativa.  

Sostenibilità economica finanziaria del programma 

La scuola deve comprovare sia al momento della richiesta dell’Accreditamento sia al termine di ciascun 

percorso formativo la sostenibilità finanziaria dei programmi, indicando voci di costo e fonti di 

copertura finanziaria. Il corso, per garantire la rispondenza rispetto alla domanda di mercato e il 

commitment degli partecipanti, deve prevedere una contribuzione diretta dei partecipanti e in 

particolare almeno un terzo del complessivo del programma dovrebbe essere coperto dalle quote 

versate dagli allievi.  

 

3.6 LA VALUTAZIONE DELL’ENTE ORGANIZZATORE  

AIDP ritiene fondamentale, ai fini dell’Accreditamento, poter effettuare una valutazione complessiva 

della scuola proponente in merito a validità, obbiettivi, ruolo nell’ambiente di riferimento e contributo 

fornito rispetto alla qualificazione e alla crescita delle competenze del personale dedito ad attività 

lavorative e manageriali legate alla gestione delle risorse umane. A tale scopo saranno prese in esame 

missione, strategia, strutture di governance e di gestione, portafoglio prodotti, network con le imprese 

e il territorio, grado di internazionalizzazione  

 

3.7 PATROCINIO REGIONALE AIDP  

I Master che non fossero in possesso dei requisiti richiesti per l’Accreditamento possono ottenere il 

Patrocinio che viene concesso, dietro parere del Comitato Accreditamento, dal gruppo AIDP della 

regione in cui la Scuola di Formazione ha sede. Il Patrocinio ha validità triennale e applicazione limitata 

all’ambito regionale di riferimento. Il patrocinio non dà diritto all’accesso ai vantaggi previsti su scala 

nazionale per i Corsi che ottengono l’Accreditamento come la diffusione, il supporto relativo al 

placement e le sponsorship da parte di AIDP.   
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4. ORGANISMI AIDP COINVOLTI  

 

Comitato esecutivo AIDP  

Il Comitato Esecutivo AIDP è formato dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti, dal Presidente AIDP 

promotion, dal Segretario Generale e dura in carica tre anni.  

Il Comitato è l’organo incaricato di attuare le politiche, realizzare i programmi e le indicazioni del 

Consiglio Direttivo, di curare la diffusione dello Statuto e del Codice Etico e Deontologico. 

Nell’ambito del processo di Accreditamento, il Comitato Esecutivo è chiamato a vagliare, approvare o 

rifiutare la proposta elaborata dal Comitato di Accreditamento rispetto alle richieste avanzate dalle 

Scuole o dagli Enti di Formazione.  

Entro 20 giorni dalla delibera il Comitato invia il verbale relativo alla delibera stessa ai membri del 

Consiglio Direttivo.  

 

Responsabile Nazionale Area Master  

Il Responsabile Nazionale Area Master coordina e supervisiona, in accordo con Consiglio Direttivo, il 

Presidente e il Comitato Esecutivo, le attività che vedono il coinvolgimento di AIDP nell'ambito della 

formazione professionale e post-universitaria dedicata alle Risorse Umane.  

Nell’ambito del processo di Accreditamento, il Responsabile Nazionale Area Master supervisiona e 

coordina le attività previste dall’intera procedura. Il Responsabile riceve dalla Segreteria Generale la 

richiesta di accreditamento inviata dalla Scuola/Ente e, dopo una prima verifica del possesso dei 

requisiti preliminari, invia la modulistica per la presentazione della domanda di accreditamento.  

Il Responsabile presiede e convoca il Comitato di Accreditamento per la valutazione delle domande di 

accreditamento e la proposta di delibera da trasmettere al Comitato Esecutivo AIDP.  

 

Comitato Accreditamento  

Il Comitato è composto dal Responsabile Nazionale Area Master che svolge la funzione di Presidente e 

dai Rappresentanti dei Gruppi Regionali che abbiano un numero di soci superiore a 40. I 

Rappresentanti vengono nominati, uno per Gruppo Regionale, dai rispettivi Presidenti Regionali.  

Il Comitato Accreditamento nomina, alla prima riunione, due Vice Presidenti.  

L’organismo viene convocato (con una frequenza non inferiore ai tre mesi) in presenza o in modalità 

virtuale (conference o phone call) dal Presidente ed ha durata triennale.  

Il Comitato valuta la domanda di accreditamento e la documentazione presentata dalle Scuole o Enti 

Formativi. Il Comitato, in base alla rispondenza dei requisiti e all’esaustività della documentazione 

elabora una relazione che invia al Comitato Esecutivo AIDP, unitamente alla proposta di delibera che 

il Comitato potrà o meno ratificare:  

- La concessione dell’Accreditamento  

- La concessione dell’Accreditamento sub iudice  

- Rifiuta la concessione dell’Accreditamento   

Nel caso in cui la documentazione presentata risulti parziale o rimangano aspetti dubbi, il Comitato 

richiede alla Scuola/Ente di procedere al Self Assessment fornendo ulteriori informazioni e 

documentazione integrativa. Il Comitato può affidare la supervisione del Self Assessment ad un Peer 

Reviewer che può effettuare una visita presso la Scuola/Ente.  

Il Comitato monitora e verifica la correttezza della procedura di mantenimento dell’Accreditamento e 

in particolare:  



 
 

11 
 

- Monitora le relazioni a consuntivo presentate per ciascuna edizione dei Master inviate dalle 

Scuole/Enti a cui è stato riconosciuto l’Accreditamento;  

- Monitora la documentazione integrativa presentata dalle Scuole/Enti a partire dalla seconda 

edizione nel caso di Master alla prima edizione che abbiano avuto l’Accreditamento sub iudice 

per la verifica del rispetto dei requisiti (percentuali di placement e stabilità della faculty) 

 

Peer Reviewer  
Il Peer Reviewer, nominato dal Comitato di Accreditamento supervisiona il Self Assessment effettuato 

dalla Scuola/Ente nel caso in cui la documentazione inviata con la domanda di Accreditamento risulti 

parziale o rimangano aspetti dubbi. Il Peer Reviewer esamina la documentazione integrativa 

presentata e può decidere se effettuare una visita sul campo presso la Scuola/Ente.  

 

Segreteria Nazionale AIDP 

Riceve la richiesta di Accreditamento presentata dalle Scuole/Enti attraverso la specifica modulistica 

pubblicata nel sito AIDP e la trasmette al Responsabile Nazionale Area Master. La Segreteria Nazionale 

invia, dietro nulla osta del Responsabile Nazionale, la modulistica per la compilazione della domanda 

di Accreditamento e la presentazione della documentazione richiesta.  
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5. IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO 

 

5.1 LE FASI DEL PROCESSO  

 

1. Richiesta di Accreditamento  
La Scuola/Ente invia alla Segreteria Nazionale la Richiesta di Accreditamento attraverso 

l’apposito modulo scaricabile nel sito AIDP. La segreteria Nazionale inoltra la Richiesta al 

Responsabile Nazionale Area Master.  

 

2. Verifica dei requisiti preliminari da parte del Responsabile Nazionale Area Master  

Il Responsabile  
Il Responsabile Nazionale Area Master verifica che la Scuola/Ente e il Master per cui si richiede 

l’Accreditamento rispettino i requisiti preliminari stilando una relazione introduttiva e invia la 

modulistica per la presentazione della domanda di accreditamento.  

 

3. Presentazione della Domanda di Accreditamento  
La Scuola/Ente compila la Domanda di Accreditamento e invia alla Segreteria Nazionale la 

documentazione richiesta. La Segreteria inoltra la Domanda al Responsabile Nazionale Area 

Master per la valutazione.   

 

4. Valutazione e proposta di delibera da parte del Comitato di Accreditamento  
Il Responsabile Nazionale Area Master convoca, entro tre mesi dalla ricezione della Domanda 

di Accreditamento, il Comitato di Accreditamento. Il Comitato procede alla valutazione della 

domanda, verifica il rispetto dei requisiti previsti e la completezza della documentazione 

inviata. Al termine della valutazione il Comitato elabora una relazione che trasmette al 

Comitato Esecutivo con una proposta di delibera.  

Le proposte di delibera possono essere:  

- Concessione dell’Accreditamento - nel caso di Scuole/Enti e Master che dimostrino il 

pieno rispetto dei requisiti richiesti  

- Concessione dell’Accreditamento sub iudice - nel caso di Master alla prima edizione per i 

quali viene richiesta la presentazione di relazioni a consuntivo per la verifica del rispetto 

dei requisiti (percentuali di placement, stabilità della faculty, etc. ) 

- Rifiuto dell’Accreditamento – nel caso Scuole/Enti e Master che non rispettino i requisiti. 

Il Comitato può decidere se proporre la concessione del Patrocinio AIDP inoltrando la 

Domanda al Gruppo Regionale di pertinenza.  

 

4.1 Richiesta del Self Assessment  

Nel caso in cui la documentazione presentata risulti parziale o rimangano aspetti dubbi, il 

Comitato richiede alla Scuola/Ente di procedere al Self Assessment fornendo ulteriori 

informazioni e documentazione integrativa. Il Comitato può affidare la supervisione del Self 

Assessment ad un Peer Reviewer che può effettuare una visita presso la Scuola/Ente. Una volta 

ricevuta la documentazione del Self Assessment e l’eventuale relazione del Peer Review, il 

Comitato procede ad una nuova valutazione ed elabora la relazione da inviare al Comitato 

Esecutivo.  

 



 
 

13 
 

5. Delibera del Comitato Esecutivo AIDP  

Il Comitato Esecutivo Comitato vaglia la relazione sulla Domanda di Accreditamento e approva o rifiuta 

la proposta di Delibera presentate dal Comitato di Accreditamento. Entro 20 giorni dalla delibera il 

Comitato Esecutivo invia il verbale relativo alla delibera stessa ai membri del Consiglio Direttivo.  

 

5.1 Concessione del Patrocinio da parte dei Gruppi Regionali  

I Gruppi Regionali di pertinenza (in base alla sede della Scuola/Ente che presenta la Domanda) vagliano 

la relazione elaborata dalla Commissione di Accreditamento e approva o rifiuta la proposta di 

concessione del Patrocinio presentata dal Comitato di Accreditamento.  

 

6. Monitoraggio e verifica in itinere 

La Scuola/Ente a cui viene riconosciuto l’Accreditamento deve inviare, per ogni edizione del Master, 

una relazioni a consuntivo entro 3 mesi dalla conclusione del Master e il monitoraggio dei risultati di 

placement a 12 mesi. La relazione e il monitoraggio vengono esaminate dal Comitato di 

Accreditamento che verifica il mantenimento dei requisiti. Nel caso in cui non fosse possibile 

riscontrare il rispetto dei requisiti, l’Accreditamento potrà essere revocato prima del termine stabilito 

(2 o 3 anni a seconda della tipologia di Master.   

 

Fasi del processo di Accreditamento  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

5.2 FEE E DURATA DELL’ACCREDITAMENTO 

La durata e i costi dell’Accreditamento variano in funzione della categoria di corso per cui si richiede 

l’Accreditamento, come descritto nel seguente prospetto:  

 

La quota richiesta per l’Accreditamento dovrà essere versata, in caso di delibera positiva da parte del 

Comitato Esecutivo AIDP (fase 5 del processo descritto nel paragrafo precedente), prima di ricevere 

l’attestato che conclude l’iter di Accreditamento.  

Per i Master che possiedono il Patrocinio Regionale AIDP da più di tre anni, i costi previsti per 

l’Accreditamento verranno eccezionalmente definiti, nel rispetto degli accordi pregressi, da AIDP 

Promotion e autorizzati dal Comitato Esecutivo AIDP.  

Viene invece richiesto ad ogni Ente che presenti la Richiesta di Accreditamento di versare una quota 

pari a 100€ per la copertura delle spese amministrative per l’avvio della procedura (la quota non deve 

essere versata per i Corsi che abbiano il Patrocinio Regionale da più di tre anni o abbiano attenuto 

l’Accreditamento Nazionale e presentino domanda per il rinnovo).   

 

 

Tipologia di 
Master 

Primo Accreditamento  Riaccreditamento  

1. Master  3.000€  
La quota prevede lo svolgimento 
dell’indagine preliminare per la verifica 
del possesso dei requisiti richiesti in 
termini di procedure, contenuti e metodi 
utilizzati, eventuale supporto per il 
raggiungimento degli standard minimi e la 
relazione finale effettuata dal Comitato 
per il rilascio dell’Accreditamento. 
L’Accreditamento ha durata triennale La 
quota comprende pertanto anche lo 
svolgimento delle procedure relative ai 
monitoraggi a consuntivo e alle verifiche 
in itinere.  
  

1.000€ 
A partire dal 3° anno fino al 6°, 
l’accreditamento si rinnova 
annualmente presentando per 
ogni edizione del corso la 
relazione a consuntivo e 
versando ogni anno la quota 
indicata. Allo scadere dei 6 anni 
è necessario effettuare il 
riaccreditamento inviando una 
nuova Domanda di 
Accreditamento.   

2. Master 
Executive  

2.000€ 
La quota prevede lo svolgimento 
dell’indagine preliminare per la verifica 
del possesso dei requisiti richiesti in 
termini di procedure, contenuti e metodi 
utilizzati e la relazione finale per il rilascio 
dell’Accreditamento.  
L’Accreditamento ha durata triennale. La 
quota comprende pertanto anche lo 
svolgimento delle procedure relative ai 
monitoraggi a consuntivo e alle verifiche 
in itinere. 

500€  
A partire dal 3° anno fino al 6°, 
l’accreditamento si rinnova 
annualmente presentando per 
ogni edizione del corso la 
relazione a consuntivo e 
versando ogni anno la quota 
indicata. Allo scadere dei 6 anni 
è necessario effettuare il 
riaccreditamento inviando una 
nuova Domanda di 
Accreditamento 


