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La legge 4/2013 disciplina le professioni non regolamentate non organizzate in ordini 
e collegi, definite come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di 
servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante 
lavoro intellettuale, che non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o 
elenchi. 

QUADRO NORMATIVO 

La prassi di riferimento UNI PdR 17:2016 definisce i requisiti relativi ai profili 
professionali della funzione Risorse Umane delle organizzazioni, individuandone 
attività-responsabilità e relative conoscenze, abilità e competenze, definite sulla 
base dei criteri del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). 
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Norma Tecnica Prassi di 
riferimento (con coinvolgimento di 

Stakeholder) 

QUADRO NORMATIVO 

COMPETENZE PROFESSIONI 

Università, Master, Scuole di 
specializzazione 

ALBI 

CERTIFICAZIONI DELLE 
COMPETENZE 

CERTIFICAZIONE DELLE 
PROFESSIONI 

Schema proprietario (di una 
società privata o una associazione) 

Qualifica di Associazione 
rappresentativa di una professione, 
costruita dalla stessa, valida solo per 

questa, e solo lei con il potere di 
qualificare. 
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DA DOVE SIAMO PARTITI 
2011 - FASE DI RICERCA E ANALISI 

Assieme all’Università di Firenze, si è condotta 
una ricerca finalizzata alla mappatura dello stato 
dell’arte rispetto ai ruoli HR e lo studio dei 
parametri EQF,coinvolgendo nella ricerca un 
panel di aziende italiane e internazionali.  

2012 - CREAZIONE DEL TEAM DI RICERCA 
(Profexa Consulting – LaBOr) 

Costruzione dei profili professionali di riferimento 
con l'obiettivo di sottoporli al repertorio delle 
qualifiche professionali della Regione Toscana...poi 
accolto nel 2013! 

2013/2014 - ISTITUZIONE COMITATO SCIENTIFICO  
Attraverso incontri e interviste a professionisti HR di 
imprese di piccole/medie/grandi si sono potenziate le 
definizioni di 14 profili professionali in Aree di 
Attività e di responsabilità, declinate in funzione di 
diversi livelli di complessità organizzativa.  

2015 - LA PRASSI DI RIFERIMENTO  
Il progetto è stato presentato ad UNI, la quale ha deciso di 
partecipare in maniera attiva e di fornire un importante 
supporto nella definizione di uno standard che ancora 
non esisteva. Si sono avviati i lavori per la definizione della 
Prassi di Riferimento, la quale ha visto attivi in simultanea i 
seguenti interlocutori in alcuni incontri istituzionali di 
individuazione e definizione dei contenuti del 
documento. 
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DOVE SIAMO ARRIVATI 

COSA E’ STATO REALIZZATO:  
DOCUMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO E DEFINIZIONE DEI 
PROFILI PROFESSIONALI DELLA FUNZIONE DI HR MANAGEMENT,  
nell’ambito della gestione delle risorse umane a supporto dei processi aziendali, in 
collaborazione con HR People, coerentemente al Quadro Europeo delle Qualifiche 
(EQF, European Qualifications Framework, indicazioni europee al processo di 
referenziazione). Processo concluso, formalizzato e attivo dal 28 gennaio 
2016. 

CHI E’ STATO COINVOLTO:  
Università di Bologna – Corso di Laurea in Economia e Management 
Bologna Business School - Master in Organization & HRM 
Università di Firenze – LaBOr 
Alcune sedi locali di Confindustria 
Confassociazioni 
Cermet-Kiwa 
HR People (associazione di esperti HR),  
Profexa Consulting 
APCO (Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Management) 
 ICF International (esperto del Sistema UNI) 
 
OGGI SONO STATI COINVOLTI DIVERSI ALTRI STAKEOLDER COME: AIDP, INTERTEK, 
CERTIQUALITY, ADAPT 
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MATRICE DEI PROFILI PROFESSIONALI  
DELLA FUNZIONE RISORSE UMANE 

I profili professionali sono stati individuati 

secondo un gradiente crescente di 

complessità organizzativa: 

Ai fini della definizione dei requisiti 
di conoscenza, abilità e competenza 
di un profilo professionale, la Prassi 
Di Riferimento ne identifica le 
specifiche attività-responsabilità 
con riferimento ai  
4 CENTRI DI COMPETENZA DI 
UN’ORGANIZZAZIONE 
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CERTIFICAZIONE DI PROFESSIONE HR 
E SVILUPPO DIGITALE 

Oggi ogni Organizzazione, sempre di più, è coinvolta in processi di cambiamento e 

innovazione continua. L’innovazione tecnologica è spesso mezzo e attore principale di 

questo cambiamento, è un driver fondamentale di ogni percorso.  

Certificare una Professione con l’impostazione delle Prassi e Norme UNI, richiede 

l’aggiornamento continuo delle proprie competenze. 

conseguire la Certificazione di Professione HR 
comporta senza dubbio un  

GRANDE VANTAGGIO COMPETITIVO 

Il Professionista potrà fornire garanzia 
delle proprie conoscenze e 
competenze sempre aggiornate, 
innalzando così la sua capacità di 
employability; 

L’Azienda che lo assume si potrà 
avvalere di collaboratori certificati che 
introducono in azienda strumenti 
moderni e metodologie convalidate e 
sempre aggiornate. 
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CERTIFICAZIONE DI PROFESSIONE HR 
E SVILUPPO DIGITALE 

Infatti, per tutti e 4 i centri di competenza  

sono individuate le abilità, conoscenze e 

competenze di ogni processo HR, e tra questi sono 

individuate anche le  

COMPETENZE A LIVELLO DIGITALE,  

ad oggi ritenute fondamentali e d’avanguardia  

per apportare un  

VALORE AGGIUNTO IN AZIENDA. 
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CERTIFICAZIONE DI PROFESSIONE HR 
E SVILUPPO DIGITALE 

RECRUITMENT 
& 

SELECTION 

• Utilizzo di strumenti e tecnologie sempre all’avanguardia 
per il social recruitment, social media, web 
reputation. 

• Gli strumenti del Recruiter 4.0: dall’utilizzo di strumenti 
elettronici per la creazione di data base sempre 
aggiornati e dialoganti con i software aziendali, alla 
raccolta delle necessità organizzative coerenti con gli 
andamenti produttivi. 

• Utilizzo di strumenti tecnologici a supporto della fase di 
selezione per l’analisi delle conoscenze e delle 
attitudini: test on line, questionari di analisi 
competenze web based, integrati in un sistema di 
valutazione aziendale. 
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CERTIFICAZIONE DI PROFESSIONE HR 
E SVILUPPO DIGITALE 

HR 
PERFORMANCE  

&  
DEVELOPMENT 

• Definire e configurare un sistema di valutazione dei 
potenziali e delle prestazioni definendo gli indicatori di 
performance per un bilancio delle competenze sempre 
aggiornato e integrato con un sistema incentivante 
aziendale. 

• Talent Management attraverso processi di Induction, 
azioni di Retention e piani di sviluppo e crescita condivisi 
e web based per un’interazione costante, immediata e 
coerente con l’evoluzione organizzativa ed il welfare 
aziendale. 

• Conoscenza e applicazione di metodologie didattiche 
quali e-learning, fad, simulatori ecc nella valutazione 
di bilancio di competenze e creazione di piani di sviluppo 
e formazione. 
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LE FASI DELLA CERTIFICAZIONE 

di accesso alla prova di 
valutazione con analisi cv 
e documentazione profilo.  

VERIFICA 
PREREQUISITI 

ESAME DOCUMENTALE 
a cura dell’ente di 

certificazione.  

ESAME 
 SCRITTO E ORALE 

a cura dell’ente di 
certificazione.  

RILASCIO E MANTENIMENTO 
CERTIFICAZIONE 

triennale 

OPZIONALE 
Questionario di 
autovalutazione 

QUESTIONARIO 
ATTITUDINALE 
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DURATA, MANTENIMENTO, RINNOVO 

ESAME  
DI 

 CERTIFICAZIONE 

PRIMO 
MANTENIMENTO 

SECONDO 
MANTENIMENTO 

• Continuo 
esercizio della 
professione 

• Assenza di 
reclami 

• Aggiornamento  
• Continuo 

esercizio della 
professione 

• Assenza di 
reclami 

• Aggiornamento  
RINNOVO 

DOPO UN ANNO 

DOPO DUE ANNI 

DOPO TRE ANNI 

• Continuo 
esercizio della 
professione 

• Assenza di 
reclami 

• Aggiornamento  
• Esame orale 
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IMPATTO STRATEGICO PdR UNI 17/2016 

 
 Processi aziendali 

virtuosi e sistemi di 
governo HR che non 
rimangano tra le 
competenze del 
professionista. 
 

 Know how e strumenti 
innovati. 
 

 Team di esperti 
specialistici nelle diverse 
funzioni HR, che per primi 
credano e agiscano i 
comportamenti 
eccellenti quali 
formazione continua, 
fornire dati e strumenti, 
misurare le competenze 
e i risultati. 

 Riferimento di 
riconoscimento 
professionale. 
 

 Competenze verificate 
dimostrabili e competitive 
sul mercato. 
 

 Capacità di intervento nelle 
fasi strategiche di 
sviluppo organizzativo. 
 

 Employability nazionale 
ed europea. 
 

 Attività consulenziale di 
professionisti formalmente 
riconosciuti. 
 

VANTAGGI PER I 
PROFESSIONISTI 

VANTAGGI  
PER LE AZIENDE 
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TESTIMONIANZE DI SUCCESSO 
Quali vantaggi ha portato la Certificazione a Maurizia Zanatta, HR Director di una Cooperativa 
che si è proposta per lo stesso ruolo presso una Multinazionale? 

La preferenza dichiarata dalla 
Multinazionale era per un 
candidato maschio 

La rosa finale delle 
selezioni era 

composta da 2 
candidati uomini e lei 

 

L'amministratore delegato della 
Multinazionale (Best Union) ha scelto lei 
come nuova HR Director perché era 
l'unica ad avere una Certificazione di 
Professione HR! 
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TESTIMONIANZE DI SUCCESSO 
Parla Manuel Modolo, Direzione Risorse Umane di Gruppo Vega: 

«…da qualche anno il gruppo che rappresento ha deciso di aderire ai dettami del 
D.lgs 231/01* che sancisce le responsabilità amministrative anche delle società/enti 
oltre che delle persone. 
 
Questo passo ha obbligato tutto il gruppo a dotarsi di protocolli e procedure atti a 
prevenire i reati previsti dal decreto e a dotarsi di un organismo di vigilanza con 
finalità di controllo. 
Molte aziende, sia nazionali che multinazionali, hanno deciso di intraprendere questa 
strada, anche a tutela degli azionisti. 

 
Un elemento distintivo e molto apprezzato dagli organi di vigilanza, nonché quindi 
dalle imprese, è dotarsi di figure apicali che per il ruolo che ricoprono già da sé 
abbiano aderito a programmi di certificazione della propria professionalità e che 
dunque debbono seguire degli standard deontologici internazionali (o comunque 
sovranazionali) già interiorizzati, a prescindere dalle linee guida scritte nei protocolli. 
Ciò rende più sicura l’attività degli organi di vigilanza e può essere “spesa” 
dall’azienda positivamente nei confronti degli stakeholder. 

La certificazione HR-UNI va sicuramente in questo senso e, uno dei protocolli previsti è proprio quello 
legato alla selezione ed assunzione del personale, che serve per indicare le linee guida necessarie a non 
incorrere nei reati di corruzione tra privati e reati contro la pubblica amministrazione.» 
 
*N.B.: si vedano anche la «culpa in vigilando ed eligendo», D.Lgs. 08/06/2001 n° 231, G.U. 19/06/2001  
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TRASFORMAZIONE IN ATTO 
Aprile 2017 

Consulta pubblica svolta da UNI 
 

Conclusione Survey condotta da UNI 
sulla Prassi di Riferimento per i Profili 
Professionali della funzione Risorse 
Umane in relazione al suo utilizzo e 
applicazione da parte del mercato. 
  
Avvio trasformazione della Prassi 
in Norma Tecnica. 
 
• 96% degli intervistati ritiene la 

UNI/PDR utile. 

5 Settembre 2017   
Primo incontro del tavolo tecnico 

in UNI MILANO 
 

Via ai lavori al passaggio da prassi 
a NORMA TECNICA. 
 
Numerosi i partecipanti ai lavori del 
tavolo tecnico presenti all’incontro: 
Aidp, Rina, Rina Services , KHC, 
Hrpeople, Apco, Università 
Unicusano, Adapt, Intertek, Profexa 
Consulting. 

27 Ottobre 2017   
I lavori del tavolo tecnico continuano, 

senza sosta. 

Febbraio 2019 
Unica data italiana di riunione del  
Comitato tecnico ISO/TC 260 
 «Human Resource Management»: 
La Prassi Uni Pdr 17/2016 tra i 
temi affrontati dai massimi esperti 
mondiali del settore HR di 28 Paesi 
membri. 
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VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE 
Essere in possesso di una Certificazione di Professione HR è una garanzia di eccellenza per il 
professionista e per l’azienda che vuole dotarsi di un team con competenze qualificate, misurabili e 
misurate. 

Non è uno schema 
proprietario, risponde alla 
legge 4/2013 in maniera 
formale 

È in linea con i requisiti 
del D.lgs 231/01, rispetto 
alla «culpa in eligendo». 

Non è legata all’iscrizione ad 
associazioni specifiche per cui 
non è di parte e non decade 
se non si è più associati 

Ha un riconoscimento 
formale di UNI e 
Accredia 

Coerenza tra percorsi e 
figure professionali presenti 

in azienda e negli enti 
confindustriali 
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Visita il sito dell’Associazione  HRPEOPLE – Passion for Human Resources – che insieme a 
Profexa promuove da anni la Certificazione di Professione HR. 

 

www.hrpeople.eu 

PROFESSIONISTI 
si sono già 

CERTIFICATI 

molti 

e TU? 

http://www.hrpeople.eu/it
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