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REQUISITI MINIMI 

 
PROFILO 

Il Negotiation Manager è in possesso di elevate conoscenze, competenze ed esperienza 
nella gestione di negoziazioni. La negoziazione può essere sia di natura commerciale, 
come l’acquisto o la vendita di un prodotto o di un servizio, quanto attinente alla 
conduzione di trattative del più diverso contenuto, interne come esterne 
all’organizzazione.  
Il Negotiation Manager conosce e gestisce i processi negoziali per la propria area di 
competenza e/o in affiancamento e supporto della Direzione Aziendale o di altre funzioni 
aziendali. 

 
CONOSCENZE 

E 
COMPETENZE 

 

Il Negotiation Manager deve dimostrare di conoscere come: 
- condurre efficacemente la fase di preparazione di una trattativa; 
- sviluppare una fase di dialogo costruttivo;  
- formulare proposte che soddisfino i bisogni aziendali e quelli degli interlocutori, 

generando valore e benefici misurabili, anche di valore economico; 
- stipulare accordi, assicurando la massima chiarezza e concordando i precisi termini per 

la loro implementazione  
- preparare una negoziazione in un’ottica strategica e di mercato; 
- gestire autonomamente o in team con altre risorse una trattativa negoziale; 
- analizzare e condurre debriefing sui risultati di una negoziazione in termini di ritorni 

economici e qualitativi per l’impresa; 
Il Negotiation Manager deve dimostrare, in particolare, di possedere le seguenti 
competenze: 
- gestire e coordinare di team negoziali 
- ottimizzare i tempi della negoziazione. 

 
TITOLO DI  

STUDIO 

Diploma di istruzione secondaria superiore  
 

N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge. 

FORMAZIONE 
SPECIFICA 

Il candidato deve aver frequentato e superato gli esami di un corso per “Negotiation 
Manager” che soddisfi i requisiti indicati nella Scheda SH238. 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

SPECIFICA 

E’ necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa specifica di: 
- 6 anni per laureati, maturata in modo continuativo in ruoli con autonomia negoziale e 

di budget presso imprese, enti, istituzioni e/o in attività autonome, che abbiano 
consentito di acquisire conoscenze e competenze sopra descritte;  

- 10 anni per diplomati, maturata in modo continuativo in ruoli con autonomia negoziale 
e di budget presso imprese, enti, istituzioni e/o in attività autonome che abbiano 
consentito di acquisire conoscenze e competenze sopra descritte. 

AMMISSIONE 
ESAME DI 

CERTIFICAZIONE 
CEPAS 

Il candidato che documenti il superamento del “Corso per Negotiation Manager”, 
l’esperienza lavorativa sopra indicata, sarà ammesso all’esame di certificazione CEPAS, 
secondo la procedura vigente. In particolare, il Candidato dovrà sostenere una prova 
scritta, una prova pratica e una prova orale, che saranno valutate da apposita commissione 
CEPAS. 
La prova d’esame è finalizzata, nel suo insieme, alla verifica di conoscenze, abilità e 
competenze del Candidato. 

ISCRIZIONE AL 
REGISTRO 

Il candidato che supera l’esame di certificazione viene iscritto nel registro CEPAS dei 
Negotiation Manager e riceve il certificato CEPAS attestante il possesso della 
certificazione. 
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CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE CEPAS 

RISPETTO DEL 
CODICE 

DEONTOLOGICO 

(estratto) 

Il Negotiation Manager certificato e/o in iter di certificazione firma il Codice 
Deontologico CEPAS con il quale si impegna, inoltre, a: 
� rendere noti ai propri Clienti (interni ed esterni) i contenuti del codice deontologico; 
� non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o 

interessi delle Persone, Aziende, Enti e Clienti, anche potenziali, interessati dalla 
prestazione professionale, nonché nei confronti del CEPAS; 

� soddisfare tutti gli impegni presi con lettera di incarico; 
� tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di loro per attività svolte 

nell’ambito della validità della Certificazione CEPAS e permettere a CEPAS 
l’accesso a dette registrazioni; entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, inviare 
comunicazione scritta e copia del reclamo stesso a CEPAS; 

� non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo, ed altro) che 
possano indurre i Clienti ad una non corretta interpretazione del significato delle 
certificazioni o delle qualificazioni CEPAS ed, inoltre, indurre aspettative, nel 
cliente, non rispondenti alle reali situazioni in atto; 

� non effettuare attività concorrenziale nei confronti di CEPAS. 

DURATA 
 
 

MANTENIMENTO 

La certificazione CEPAS ha una durata quinquennale e si rinnova, in assenza di revoca 
e/o rinuncia, al termine dei cinque anni di validità, come da procedura vigente. 
Annualmente, il Personale certificato produrrà a CEPAS la dichiarazione di assenza 
reclami ed il pagamento della quota di mantenimento prevista dal tariffario CEPAS in 
vigore. 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE E 
MIGLIORAMENTO 

CONTINUO 

L’aggiornamento professionale dovrà essere rivolto prevalentemente ove siano 
intervenuti aggiornamenti normativi e/o tecnici significativi. 

Tale aggiornamento dovrà essere documentato tramite evidenze attestanti la formazione    
effettuata per almeno 40h negli ultimi 5 anni. 

RINNOVO DELLA 
CERTIFICAZIONE 

Al termine dei cinque anni di validità, la persona interessata al rinnovo della 
certificazione CEPAS dovrà produrre le seguenti evidenze oggettive, come da procedura 
vigente:  
- esperienza lavorativa specifica maturata in qualità di Negotiation Manager; 
- aggiornamento professionale per almeno 40 ore nei precedenti 5 anni;  
- richiesta rinnovo certificazione (MD63rin), contenente accettazione documenti 

CEPAS, dichiarazione Assenza reclami e accettazione clausole contrattuali. 

In occasione del rinnovo, CEPAS procede inoltre alla rivalutazione delle competenze, in 
continuità con il rilascio della prima certificazione, secondo la procedura vigente. 

 
 
 


