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AHQSE è un'autorità indipendente leader a livello mondiale istituita per valutare le 
organizzazioni educative ai fini dell'accreditamento degli standard operativi. 
L'ente è anche responsabile del riconoscimento di abilità, competenze e pratiche 
transnazionali che sono indicative della capacità professionali che derivano dalle 
migliori pratiche accettate a livello internazionale.

AHQSE offre l'accreditamento a università, college, altre istituzioni di istruzione 
superiore e ad una vasta gamma di altre istituzioni terziarie, compresi i fornitori di 
formazione tecnica e professionale.

L'accreditamento istituzionale ispeziona il sistema interno di garanzia della 
qualità e rivede i programmi di studio di una scuola o di un'università, tenendo 
conto del fatto che ogni istituto di istruzione superiore è responsabile del continuo 
miglioramento della qualità dell'insegnamento e della ricerca.

MISSION

La AHQSE (Accreditation High Quality Standard Education) è un organismo 
globale leader per la concessione delle credenziali e degli accreditamenti 
istituzionali per l'istruzione, le professioni e per lo sviluppo occupazionale. Le 
credenziali sono concesse a enti, scuole, università, organismi di formazione, 
dopo la verifica degli standard di qualità AHQSE, in forma di accreditamento, 
nonché a manager, professionisti, imprenditori, operatori culturali etc. in forma di 
certificazione professionale. Sul piano individuale la AHQSE certifica le diverse 
categorie di membri il cui profilo professionale sia aderente a precise competenze 
professionali acquisite. La valutazione rigorosa del CV del candidato è un criterio 
essenziale per il conseguimento di un Credential Award della AHQSE. Sia le 
istituzioni accreditate che le persone certificate avranno i loro nomi e le loro 
credenziali registrati nel World Register delle istituzioni accreditate e dei Certified 
Professionals.

BENVENUTI



PROFESSIONAL CERTIFICATE AWARD (PCA)

La certificazione delle competenze professionali da parte di una autorità globale 
come la AHQSE consente un migliore riconoscimento delle qualifiche con la 
conseguente maggiore occupazione professionale. La AHQSE ha implementato il 
sistema APEL (Accreditation Prior Experiential Learning), un sistema di 
validazione del CV del candidato strutturato per valutare e certificare pratiche di 
lavoro, esperienze, studi pregressi e specializzazioni accettate a livello globale.  

La AHQSE concede il World Certificate Award a coloro che ottengono, attraverso 
un processo di valutazione che prevede l'esame, la convalida e l'autenticazione del 
Curriculum Vitae, un numero di crediti non inferiore a 15/60. Come organismo 
globale per la certificazione delle competenze transnazionali verifica le migliori 
pratiche professionali riconosciute a livello internazionale.  

ELEGGIBILITÀ

I criteri di base per ricevere le credenziali sono gli anni di esperienza adeguati e la 
dimostrazione di competenza in un settore specializzato. Il processo di 
valutazione prevede l'esame rigoroso del CV del candidato, la convalida e 
l'autenticazione delle capacità esperienziali e delle competenze specialistiche 
richieste per ottenere un Credential Award accreditato, ovvero WCP (World 
Certified Professional), WCS (World Certified Specialist), WCM (World Certified 
Master).
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Il processo di valutazione comporta anche la valutazione e la determinazione di un 
profilo che corrisponda ai criteri di Best Practices sia che si tratti di un livello 
Specialist, Expert o Master.

LA CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE

La AHQSE (Accreditation Higher Quality Standard Education) come autorità 
autoregolamentata di certificazione globale  oltre ad accreditare le istituzioni e i 
programmi di studio concede riconoscimenti credenziali a singoli individui. 

I riconoscimenti professionali che assegna a seguito della valutazione del 
Curriculum Vitae sono: WCP (World Certified Professional), WCS (World Certified 
Specialist), WCM (World Certified Master). Il ruolo principale della certificazione 
AHQSE è quello di concedere uno qualsiasi dei 3 Credential Awards a persone che 
soddisfano i criteri per ricevere questi riconoscimenti. 

I criteri di base per queste certificazioni credenziali sono: Esperienza, 
Professionalità, Competenza, Leadership adeguati in un campo specifico di 
occupazione (Specialized Field).

I professionisti che soddisfano i criteri di base vengono valutati con il sistema 
APEL (Accreditation Prior Experiential Learning) secondo un criterio di PSL 
(Professionalità, Skills, Leadership) e riceveranno un certo numero di PSL Credits.

Sono idonei a ricevere il World Certified Professional i candidati che hanno 
ricevuto almeno 15 credits su una scala di 60. 
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IL PROCESSO DI VALUTAZIONE PER PCA

Il processo di valutazione è gestito dalla Segreteria e attuato attraverso un criterio 
di verifica delle qualifiche supervisionati da Lead Assessor nominati dal AHQSE. Il 
processo di valutazione richiede normalmente circa 1/2 settimane.

Il risultato è un punteggio composito basato su un aggregato di punteggi derivati 
da diverse categorie di valutazione con differenti considerazioni assegnati a 
ciascun aspetto del profilo professionale. Le categorie di valutazione e le relative 
ponderazioni sono coerenti con gli standard di conformità delle competenze che 
sono stati deliberati e convalidati dal AHQSE.

La validità dei Certificati Credential concessi a un individuo può essere verificata 
pubblicamente sulla home page di AHQSE alla voce "VERIFICA CREDENZIALI" 
digitando il numero di certificato.

Questa la scala di valutazione: 

0 - 15 = Fail

15 - 30 = WCP (World Certified Expert Award)

30 - 45 = WCS (World Certified Specialist Award)

45 - 60 = WCM (World Certified Master Award)
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WCE - WCS - WCM - Credential Awards

IMPATTO POSITIVO SUGLI OBIETTIVI DI CARRIERA

Impatto positivo verso il raggiungimento degli obiettivi di carriera. Un AHQSE 
Credential Award permette al destinatario di connettersi rapidamente con persone 
con esperienze simili attraverso i social media di tutto il mondo. Questo a sua volta 
crea un impatto positivo verso il raggiungimento degli obiettivi di carriera e un 
grande interesse intorno al suo profilo professionale.

Un AHQSE Credential Award crea un percorso di carriera efficace che permette al 
manager o al professionista che riceve la certificazione di passare dalle 
competenze professionali di base al più alto livello di riconoscimento 
professionale. Un AHQSE Credential Award è autentico. Ottenuto a seguito di una 
rigorosa valutazione delle competenze. Inoltre, la validità di un Credential Award 
concesso ad un individuo può essere verificata pubblicamente sulla home page di 
AHQSE alla voce "Verifica Credenziali" inserendo il codice assegnato al Certificato.

RIMUOVERE LE BARRIERE ALLE OPPORTUNITÀ DI LAVORO 
GLOBALI

Oggi, le persone in cerca di lavoro devono affrontare un compito arduo quando 
esplorano nuove opportunità di lavoro, soprattutto a livello internazionale.

Dimostrare la propria, abilità ed esperienza può essere un compito molto difficile. 
Le qualifiche accademiche e professionali devono essere verificate e autenticate, 
sono richieste referenze aziendali.

Con il riconoscimento delle credenziali AHQSE, un professionista o un manager è 
riconosciuto a livello globale per le competenze e l'esperienza acquisite nel corso 
degli anni. Il riconoscimento delle credenziali AHQSE fornisce la prova della 
competenza professionale derivante dalle capacità e dall'esperienza acquisite.
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MOSTRARE LE COMPETENZE

La difficoltà di dimostrare le proprie capacità è la sfida più importante nel mondo 
del lavoro. Le conoscenze e le competenze di chi cerca lavoro spesso non 
forniscono prove adeguate per soddisfare le esigenze delle imprese, con il risultato 
di un lavoro inadeguato.

Una volta ottenute le credenziali AHQSE, un individuo rafforza il suo potere 
contrattuale nel mondo del lavoro a livello globale, dimostrando con una 
prestigiosa certificazione le competenze e l'esperienza acquisite nel corso degli 
anni. Il Credential Award fornisce una prova di competenza professionale per i 
datori di lavoro. L'avanzamento di carriera per molte persone è importante. 
Avanzare significa avere vantaggi economici e spesso permette ai più preparati di 
salire la scala aziendale fino alla suite esecutiva.
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Per informazioni dettagliate vi preghiamo di consultare il 
nostro sito web: www.ahqse.org 

WCE  (World Certified Expert Award)           750    GPB

WCS  (World Certified Specialist Award)     1250   GPB

WCM (World Certified Master Award)          1750   GPB

COSTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI  
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