LA NOSTRA VISION

Member of

Essere leader dello sviluppo della consulenza
di management come professione globale che
guida il successo economico e sociale dei
Paesi in cui si opera.

LA NOSTRA MISSION
CMC - GLOBAL

CHI SIAMO
APCO è l'Associazione Professionale Italiana
dei Consulenti di Management. Fondata nel
1968, riunisce e qualiﬁca coloro che in Italia
svolgono, in modo continuativo e professionale, l’attività di consulenza organizzativa e direzionale, sia individualmente, sia come associati, partner o dipendenti di società di consulenza.
L’appartenenza ad APCO connota consulenti
capaci, orgogliosi della propria identità professionale e attenti alla costruzione di un rapporto
duraturo con i propri clienti.
APCO rilascia ai propri iscritti un attestato di
qualità ai sensi della Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi in
quanto è inserita in apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
Corso Venezia 49 | 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02 7750449 | Fax + 39 02 7750480
Seguici su www.apcoinforma.it e sui social:

Costruire il proﬁlo, il riconoscimento e
l’influenza della professione e di coloro che la
praticano, per assicurare che i consulenti di
management servano i loro clienti con
competenza, etica e professionalità di
prim’ordine.

GLI OBIETTIVI
Gli obiettivi principali di APCO sono:
Affermare il ruolo ed il valore del consulente
di management per lo sviluppo economico e
sociale del Paese;
Aggregare e rappresentare la comunità professionale dei consulenti di management;
Promuovere la crescita professionale e
l’aggiornamento continuo dei suoi associati;
Deﬁnire standard qualitativi e di condotta
professionale;
Costruire rapporti di partecipazione, scambio
e collaborazione con le organizzazioni nazionali ed internazionali del settore.
Per informazioni:
segreteria@apcoitalia.it | www.apcoitalia.it
facebook.com/
apcoconsulenti

APCO

twitter.com/
apcoconsulenti

IL NOSTRO RUOLO
Da quasi 50 anni APCO esercita un ruolo
importante di ﬁltro e di tutela della professione
della consulenza di management nei confronti
dei molteplici portatori d’interesse.
Per le organizzazioni, imprese o enti, che
utilizzano la consulenza di management è
importante l’esistenza di un’associazione
che lavori costantemente per migliorare la
relazione tra professionisti della consulenza
e mercato, e che, qualiﬁcando i consulenti
associati, consenta l’individuazione e la selezione dei professionisti più adeguati ai fabbisogni del singolo progetto.
Per il consulente di management avere un
riferimento istituzionale per la propria professione è fondamentale, tanto per lo sviluppo,
quanto per l’aggiornamento e la formazione.
Essenziale è l’associazione che qualiﬁchi la
competenza del singolo consulente e che
renda pubblico il quadro delle caratteristiche
peculiari per l'esercizio di incarichi di consulenza di management.
Per la comunità socio-economica l'esistenza
di un'associazione professionale che veriﬁchi
il rispetto dei codici di etica e di condotta professionale, riconosciuti a livello internazionale, unitamente ai requisiti minimi di competenza, esperienza e continuità nella professione è garanzia di qualità del servizio reso
da un consulente di management associato.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Oltre a seminari, convegni e workshop, APCO
organizza i corsi di Management Consulting
rivolti sia a professionisti con diversi livelli di
competenza, sia a coloro che hanno compiuto
un percorso in azienda. I corsi di consulting
costituiscono titolo preferenziale per il conseguimento e il mantenimento della certiﬁcazione internazionale CMC® - Certiﬁed Management Consultant.

LA CERTIFICAZIONE CMC®
I consulenti di management associati ad
APCO possono ottenere la qualiﬁcazione
CMC®, secondo lo standard internazionale
dell’istituto CMC-Global (ICMCI - International
Council of Management Consulting Institutes)
per aver dimostrato elevata competenza e
impegno professionale.

LE DELEGAZIONI TERRITORIALI
APCO è organizzata in Delegazioni Territoriali
con l’obiettivo di perseguire gli scopi associativi nei contesti economico-sociali locali, con
funzione di rappresentanza e promozione
della consulenza di management presso
istituzioni, enti e organizzazioni di categoria a
carattere territoriale. Le Delegazioni organizzano eventi di promozione e di formazione
dettati dalle esigenze locali.

LE COMUNITÀ DI PRATICA
Le comunità di pratica sono sedi di condivisione di saperi e di naturale tensione all’afﬁnamento delle competenze. Per APCO sono lo strumento ottimale per riunire competenze diverse e specializzarle nei settori di applicazione
che richiedono alte e poliedriche professionalità. Sono centri di interlocuzione per affermare il ruolo di indirizzo strategico di APCO nel
settore di applicazione speciﬁco.

L’INTERNAZIONALITÀ
APCO fa parte dell’organismo professionale
internazionale CMC-GLOBAL/ICMCI sin dalla
sua costituzione nel 1987. Oggi CMC-Global è
presente in 47 Paesi e offre agli istituti
membri l’opportunità di lavorare con molti
leader industriali, università e società di consulenza per mantenere costantemente aggiornato lo standard comune CMC® per la certiﬁcazione individuale di consulenti di management riconosciuti a livello internazionale.

