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ESTRATTO DI REGOLAMENTO 

Condizioni di accesso al Percorso Qualificativo
Si suggerisce di possedere almeno una delle seguenti condizioni:
• 3 anni di esperienza maturata come Senior Buyer o Manager  

nella funzione Acquisti e completamento di entrambi i moduli del 
“Q2P assessment”

• Partecipazione ad un Percorso ADACI di preparazione alle prove 
Q2P di livello L3 avente piano di studi standard oppure elaborato 
ad hoc sulle esigenze specifiche del professionista 

Condizioni di conseguimento della Qualifica L3
• Superamento del test di verifica
• Preparazione di tesi scritta su un tema condiviso con la     

commissione di qualificazione relativo a progetti di particolare  
rilievo gestiti in azienda

• Valutazioni positive  della tesi da parte della commissione   
esaminatrice.

Condizioni di accesso al Percorso Qualificativo
Si suggerisce di possedere almeno una delle seguenti condizioni:
• 3 anni di esperienza maturata nella funzione Acquisti 
 e completamento di entrambi i moduli del “Q2P assessment”
• Partecipazione ad un Percorso ADACI di preparazione alle prove 

Q2P di livello L2 avente piano di studi standard oppure elaborato 
ad hoc sulle esigenze specifiche del professionista

Condizioni di conseguimento della Qualifica L2
• Superamento del test di verifica 
• Preparazione di tesi scritta su un tema condiviso con la 

commissione di qualificazione relativo a progetti di particolare 
rilievo gestiti in azienda

• Valutazioni positive  della tesi da parte della commissione  
esaminatrice.

ESPERTO DI ACQUISTI E SUPPLY MANAGEMENTBUYER SENIOR

Condizioni di accesso al Percorso Qualificativo
Si suggerisce di possedere almeno una delle seguenti condizioni:
• 2 anni di esperienza maturata nella funzione Acquisti 
• Frequenza al Corso Base Acquisti ADACI

Condizioni di conseguimento della Qualifica L1
• Superamento del test di verifica

BUYER 

Il sistema di Attestazione Q2P ADACI prevede il riconoscimento di 3 livelli professionali crescenti:  
All’iter di qualifica Q2P ADACI possono accedere sia Soci ADACI sia Non Soci. L’attestato Q2P può essere rilasciato solo 
a professionisti operanti in ambito Acquisti e/o Supply Management regolarmente iscritti come Soci ADACI, nel rispetto 
della legge 4/2013. Per chi non lo fosse il superamento della sessione d’esame comporta il rilascio di una dichiarazione di  
superamento delle prove.
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Q2P ASSESSMENT
ADACI Formangement mette a disposizione uno strumento di Assessment 
individuale delle conoscenze, abilità e competenze finalizzato ad 
individuare eventuali gap da colmare prima di sottoporsi alle prove di 
qualificazione e ad evidenziare aree di possibile miglioramento ai fini 
del proprio sviluppo professionale

Lo strumento prevede 2 fasi:

Fase di test durante la quale viene somministrato un 
questionario  differenziato per livello di esperienza, per 
consentire una prima valutazione del proprio livello di 
preparazione 

Colloquio individuale con un “Esaminatore ADACI” per la 
valutazione del CV, l’approfondimento della valutazione 
di conoscenze, abilità e competenze e l’individuazione di 
eventuali azioni suggerite al professionista

Quotazione su richiesta.

L1 L2 L3

L2

Per ogni informazione sul regolamento di attestazione ADACI e, in particolare, per ricevere notizie sulle modalità di esame, sulla possibilità di assessment  pre-esame e 
sull’eventuale supporto formativo potete scrivere a: attestazione.qualificazione@adaci.it

L’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE DEDICATA AGLI
ACQUISTI E AL SUPPLY MANAGEMENT

L'ATTESTAZIONE Q2P ADACI

La capacità di acquistare merci e servizi si 
fonda su una competenza professionale 
specializzata frutto di studi, conoscenze, 
esperienze, confronti e approfondimenti.

L’attestazione professionale 
ADACI è il sigillo pubblico di 
questa competenza

La legge 4/2013 “Disposizioni in 
materia di professioni non organizzate” 
stabilisce che le associazioni, in 
possesso dei requisiti previsti, possano 
rilasciare un’attestazione relativa agli 
standard qualitativi e di qualificazione 
professionale.

Nell’ambito degli Acquisti e del Supply 
Management, cioè del processo di integrazione 
fra committenza e fornitori per massimizzare 
efficienza, innovazione e competitività della filiera 
produttiva, ADACI ha ottenuto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico il riconoscimento 
come Associazione dotata dei requisiti 
per qualificare l’attività dei soggetti che 
esercitano questa professione.

ADACI, l’Associazione Italiana di Acquisti e Supply Management, grazie ad un confronto 
che dura da più di 50 anni con i fabbisogni delle aziende italiane e con le esigenze 
di riconoscimento di quanti operano negli Acquisti, ha messo a punto un sistema di 
Attestazione che prevede il riconoscimento di più livelli professionali.

PER IL SINGOLO PROFESSIONISTA:

• Il superamento delle prove d’esame Q2P costituisce il primo importante risultato per 
il professionista che intende veder riconosciute le proprie conoscenze, abilità, 
e competenze inerenti la gestione degli Acquisti e il Supply Management.

• Il mantenimento dell’Attestazione Professionale costituisce un’occasione di 
aggiornamento che consente ai professionisti di vantare l’adesione ad un percorso 
di formazione continua monitorato da ADACI nel rispetto dei dettami della legge 4 del 
2013. 

PER LE AZIENDE:

• l’iscrizione dei propri collaboratori all’iter di qualifica Q2P consente di valorizzarne 
la professionalità 

• esiste la possibilità di prevedere sessioni di attestazione in Azienda finalizzate a 
valorizzare i propri collaboratori, direzionare percorsi formativi, accertare il grado di 
congruenza fra la professionalità di ogni singola risorsa e le best practice caratteristiche 
del ruolo ricoperto.

Per quanti interessati ad un supporto nella preparazione alle prove di Attestazione, 
ADACI Formanagement offre molteplici proposte per lo sviluppo della professionalità, 
da corsi brevi su temi specifici a percorsi formativi di più giornate progettati per la 
preparazione alle prove fra i quali:

L1 L2 L3
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Corso Base Acquisti  
(4 gg)

Explorer per Senior Buyer 
(6 gg)

Percorso per Responsabile Procurement
 (6 gg)
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RESPONSABILE PROCUREMENT
La prova scritta di esame L3 è costituita da una prima sessione nella quale 
viene somministrato un questionario di 30 domande a 4 risposte chiuse 
ciascuna e di 5 domande a risposta aperta. Al superamento della prova 
scritta  il candidato elabora una tesi, il cui argomento viene concordato con 
la commissione. Dopo una valutazione positiva della tesi è prevista la ses-
sione orale finale al termine della quale il candidato riceve l’attestazione 
di qualifica. Questa la configurazione del test scritto L3 con l’indicazione 
delle materie e della quantità di domande previste per ciascuna di esse.

TEST A RISPOSTA CHIUSA (30 Domande)

Materia* Domande

Management della funzione procurement 4

Strategie e politiche di acquisto 4

Posizionamento e politiche di acquisto 3

Eprocurement 1

Procurement Risk Management 3

Relazioni e negoziazione interna ed esterna 3

Budget 3

Monitoraggio della funzione 3

Parco fornitori 2

Contrattualistica 4

TOTALE 30

TEST A RISPOSTA APERTA (5 DOMANDE)
Domande sull’impostazione, il monitoraggio, l’evoluzione delle strategie 
e delle politiche di acquisto, l’organizzazione e comunicazione all’interno 
della funzione procurement.

L3 LA QUALIFICA ADACI 
SOSTENIBILITÀ NEGLI ACQUISTI 
E NEL SUPPLY MANAGEMENT
E’ attiva dal 1° ottobre 2020 la possibilità di ottenere una qualifica ADACI 
“ad hoc” sul tema della sostenibilità nel procurement. Per chi desiderasse, 
contestualmente alla prova di esame di qualificazione professionale, con-
seguire la qualifica di sostenibilità ADACI è prevista la somministrazione di 
un questionario aggiuntivo.

Livello di qualificazione
Domande supplementari 

sostenibilità

L1 5

L2 8

L3 8

TESI ED ESAME ORALE PER LIVELLI L2 E L3
Per l’elaborazione della tesi è richiesto al candidato l’inserimento nella 
trattazione di argomenti connessi con la sostenibilità. L’indicazione, in linea 
generale, è quella di trattare le ricadute sulla sostenibilità degli acquisti. 
Il tema sostenibilità di cui alla tesi sarà inoltre tra le materie dell’esame 
orale finale.

I percorsi di preparazione 
alla qualificazione professionale ADACI

Coloro i quali desiderino affrontare le prove di esame dei tre livelli di qualificazione professionale ADACI potranno proficuamente frequentare questi percorsi

Livello di qualificazione Corso di preparazione Ore Moduli 

L1 Corso Base Acquisti 32 4 da 8 ore

L2 Explorer per Senior Buyer 48 6 da 8 ore

L3 Responsabile Procurement 48 6 da 8 ore

Ciascuno di questi percorsi permette ai partecipanti di conseguire la preparazione ottimale per sostenere l’esame di qualificazione ADACI del corrispondente 
livello. All’attestazione di qualifica Q2P è inoltre possibile aggiungere la nuova qualifica ADACI “Sostenibilità negli acquisti e nel supply management”

CORSO BASE ACQUISTI
La prova di esame L1 è costituita da un test di 28 domande a 4 risposte 
chiuse, al superamento del quale il candidato riceve l’attestazione di qua-
lifica. Questa la configurazione del test scritto L1 con l’indicazione delle 
materie e della quantità di domande previste per ciascuna di esse

Materia* Domande

Processo d’acquisto 4

Ciclo richiesta di offerta 1

Marketing d’acquisto 4

Pianificazione, controlling, budget 1

Value Analysis Value Engineering 2

Valutazione fornitori 2

Elementi di economia 1

Trattativa e negoziazione 5

E-procurement 2

Aspetti legali 4

Logistica 2

TOTALE 28

*NOTA: le materie e la quantità di domande per ciascuna area potranno 
variare in funzione delle variazioni delle normative applicabili

L1 EXPLORER PER SENIOR BUYER
La prova scritta di esame L2 è costituita da una prima sessione nella 
quale viene somministrato un questionario di 50 domande a 4 risposte 
chiuse ciascuna. Al superamento della prova scritta il candidato elabora 
una tesi, il cui argomento viene concordato con la commissione. Dopo 
una valutazione positiva della tesi è prevista la sessione orale finale al 
termine della quale il candidato riceve l’attestazione di qualifica. Questa 
la configurazione del test scritto L2 con l’indicazione delle materie e della 
quantità di domande previste per ciascuna di esse

Materia* Domande

Scouting 1

Utilizzo del vendor rating 3

Visita ai fornitori 2

Analisi SWOT 2

Analisi dei mercati di fornitura 3

Elementi di Reshoring, nearshoring e global sourcing 2

Elementi chiave di logistica 3

Analisi costo – Breakdown e TCO 2

VAVE 2

KPI acquisti e logistica 2

Analisi bilancio e should cost 2

Budget 2

RISK management 5

Elementi di sostenibilità per il procurement 2

Elementi contrattuali per beni, servizi e prestazioni 5

Subappalto e subfornitura 3

Incoterms® 2

Trattativa d’acquisto 3

Early involvement      2

Gestione del Fornitore Dominante 2

TOTALE 50

L2


