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PROMUOVERE

SOSTENERE

AFFERMARE

La buona ricerca



RESEARCH CHAPTER - cos’è?

Una community

Research Chapter è una associazione 
a carattere professionale di natura 

privatistica della filiera delle ricerche 
di mercato – offerta e domanda.

Chi vi parlerà oggi



RESEARCH CHAPTER – missione

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Sostenere lo sviluppo professionale di coloro che a più vario titolo 

producono, utilizzano, concorrono alla Ricerca di Mercato, Sociale e 

d’Opinione

LAVORO E CARRIERE

Promuovere standard etici nella professione della Ricerca di Mercato, Sociale e 

d’Opinione

CONNECTION 

Carreers, business, sharing , 

social networking&events



COLLEGAMENTO CON LE UNIVERSITÀ

Avvio di progetti in comune per Master, Corsi di perfezionamento, Stage, Career 

events

HUB INFORMATIVO

Di selezione e proposizione di news dalle attività delle filiere di marketing (attività 

Assirm, Esomar, una collection delle news dai siti globali di riferimento: CXPA, AMA, 

etc.) ma anche sulle ricerche pubblicate, gli open data, etc.….

FORMAZIONE PERMANENTE

Accesso agevolato a Corsi (Università, ASSIRM) e a altre attività formative 

(webinars): scontistica, agevolazioni, titoli di preferenza

RESEARCH CHAPTER – cosa fa?



RESEARCH CHAPTER – la Certificazione delle Competenze

In coerenza con la propria missione, Research Chapter vuole 
investire sul valore e sul riconoscimento di tutti i professionisti 

operanti nelle ricerche di mercato

Sta definndo un apposito regolamento per la 
CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE 

nelle RICERCHE di MERCATO:

dalla formazione di base, alla esperienza sul campo, 
all’aggiornamento della formazione



I BENEFICI DELLA CERTIFICAZIONE

Per la Persona certificata

riconoscimento oggettivo di 

competenza da parte di un 

organismo terzo ed indipendente

possibilità di differenziarsi sul 

mercato ed emergere fra i 

competitor

Per le Organizzazioni di 

ricerca 

possibilità di impiegare risorse 

che assicurano un vantaggio in 

termini di produttività e 

competenze

Per le Aziende Clienti

garanzia preventiva sulla bontà 

del servizio di cui usufruisce

fiducia nella competenza 

professionale e nel rispetto del 

Codice deontologico da parte 

della persona certificata



LA CERTIFICAZIONE - Condizioni

Durata

Deve essere rinnovata ogni 5 anni se 

sussistono le condizioni di:

 Continuità Professionale

 Rispetto del Codice Deontologico

 Aggiornamento professionale

Pubblicità

Il certificato non è un mero 

riconoscimento, ma una attestazione di 

qualità nella professione e  offre una 

corretta informazione sul mercato 



IL PARTNER che stiamo selezionando

Per la certificazione delle Professioni è necessaria una terza

parte indipendente e accreditata che dichiari che una persona

ha acquisito le competenze per operare con professionalità in un

determinato settore di attività.

La persona viene valutata secondo regole chiare e trasparenti.



CEPAS: chi sono?

CEPAS è un Istituto di Certificazione delle Competenze e dei
Servizi del gruppo Bureau Veritas.

Fondato nel 1994 per rispondere all'esigenza del mercato di 
valorizzare le attività professionali con la massima garanzia di 
competenza ed esperienza.

CEPAS offre la certificazione delle competenze professionali,
secondo la Norma ISO/IEC 17024. 



VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Visita

https://www.research-chapter.it/

Rivolgiti

al desk informativo presso il Forum



Have you got any…



UN’ULTIMA INFORMAZIONE…SI VOTA!

Visita

https://www.research-chapter.it/



UN’ULTIMA INFORMAZIONE…SI VOTA!

Visita

https://www.research-chapter.it/

A Dicembre rinnoviamo il Comitato Direttivo di Research Chapter

Puoi candidarti (se in regola con l’iscrizione e le quote associative)

tra il 31 ottobre e il 18 Novembre

(manda una mail a: info@research-chapter.it)

Puoi votare (se in regola con l’iscrizione e le quote associative)

tra il 19 Novembre e il 3 Dicembre

Puoi partecipare all’assemblea

del 4 Dicembre

(fisicamente presso ASSIRM o telematicamente)



C.so Magenta 85

20123 Milano

Tel. 02 58315750

Fax 02 58315727

Info@research-chapter.it

www.research-chapter.it


