ISO vs AINSI

• L'Organizzazione Internazionale per
la Standardizzazione (ISO) è una
federazione mondiale di organismi
nazionali di normalizzazione
composto da più di 163 paesi, uno
per ciascun paese. ISO è una
organizzazione non governativa
fondata nel 1947, alla fine della II
guerra mondiale in un paese
neutrale, Ginevra, in Svizzera.
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• l'American National Standards
Institute (ANSI), fondato nel 1918
rappresenta gli interessi di oltre
125.000 imprese e 3,5 milioni di
professionisti. ANSI è il
rappresentante ufficiale degli Stati
Uniti presso l'Organizzazione
Internazionale per la
Standardizzazione (ISO) e,
attraverso il U.S. National
Committee, anche presso la
Commissione elettrotecnica
internazionale (IEC). ANSI è anche
membro della International
Accreditation Forum (IAF).

ISO/TC 258: Standardization within the field of Project,
Programme and Portfolio Management
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ISO TC 258 - Project, programme and portfolio
management
•

Due emessi
– ISO21500:2012 Guidance on Project Management
– ISIO21504:2015 Project Programme and Portfolio Management ----- Guidance on
Portfolio Management

•

Due in corso
– ISO21503 Guidance on Programme Management
– ISO21505 Project Programme and Portfolio Management ----- Guidance on
Governance
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UNI

•

L’UNI L'Ente nazionale italiano di unificazione è un'associazione di diritto privato
senza scopo di lucro che svolge attività normativa in tutti i settori industriali,
commerciali e del terziario, ad esclusione di quello elettrotecnico ed elettronico di
competenza del CEI.

•

L'UNI (che è riconosciuto dallo Stato e dall'Unione Europea) partecipa in
rappresentanza dell'Italia all'attività normativa degli organismi internazionali di
normazione ISO e CEN.
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ACCREDIA

•

è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo il 22 dicembre
2009, nato come Associazione riconosciuta, senza scopo di lucro dalla fusione di
SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT - INRIM, ENEA e ISS.

•

È l'unico ente riconosciuto in Italia ad attestare che gli organismi di certificazione ed
ispezione, i laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare, e quelli di taratura
abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei
sistemi agli standard di riferimento. ACCREDIA opera sotto la vigilanza del Ministero
dello Sviluppo

•

Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. L'Ente Nazionale è
responsabile per l'accreditamento in conformità agli standard internazionali della serie
ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000. Tutti
gli Enti operano senza fini di lucro.

5

Gruppo di lavoro UNI

•

Dal 2013 il Gruppo di lavoro UNI/CT 040/GL 13 "Project management (misto
Servizi/Gestione per la qualità e tecniche di supporto) decide di adottare la norma
ISO21500:2012 che diventa UNI/ISO 21500:2013

•

Nello stesso periodo iniziò il progetto Progetto di norma UNI U83.00.078.0 : Attività
professionali non organizzate in Ordini e Collegi - Project Manager- Requisiti delle
conoscenze, abilità e competenze.

•

Che è inchiesta pubblica fino al 5 Novembre

•

NORMA (Volontaria)
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I ruoli in Italia

NORME

ODC
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