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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, nel rispetto della legge 4/2013. Per chi non lo fosse, il 
superamento dell’iter prevede il rilascio di un attestato di superamento della Sessione d’Esame secondo quanto previsto dal 
Quadro Europeo delle Qualifiche EQF. 
 

Livello Q2P 
Adaci 

Livello 
Quadro 
Europeo 

Criteri suggeriti di 
ammissione all’esame 

Prove d’Esame Criteri di superamento degli 
Esami 

L1- Buyer 2 Almeno una delle seguenti 
condizioni: 
• 2 anni di esperienza 
maturata nella funzione 
Acquisti 
• Frequenza del  Corso Base 
Acquisti Adaci (nella versione 
standard o in quella compatta 
erogata in collaborazione 
con Università) 

Test Scritto L1: 

 N.28 domande a risposta multipla  

 Tempo a disposizione per la compilazione: 60’ 

Tesi:  

 Nessuna 

 Test Scritto L1: 

 Test a risposte multiple: 
- Risposta corretta punti 1 
- Risposta errata punti 0 

 Ottenimento di un 
punteggio minimo di n. 21 
punti (75%)  
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Livello Q2P 
Adaci 

Livello 
Quadro 
Europeo 

Criteri suggeriti di 
ammissione all’esame 

Prove d’Esame Criteri di superamento degli 
Esami 

L2 – Senior 
Buyer 

4  
 

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  

Test Scritto L2: 

 N. 50 domande a risposta multipla 

 Tempo a disposizione per la compilazione: 120’ 

Test Scritto L1: 

 A quanti non hanno precedentemente conseguito 
l’Attestazione Q2P Adaci di livello L1, verrà somministrato 
anche il test Scritto L1 (così come presentato sopra). La 
somministrazione dei test scritti L1 ed L2 verrà effettuata in 
sessioni d’esame distinte 

Tesi L2: 

 Presentazione di elaborato scritto che descriva un’esperienza 
di rilievo del candidato nell’attuazione pratica di strumenti 
afferenti alla teoria del supply management. La tesi deve 
essere costituita da non meno di 20 cartelle Word da 
presentare almeno 1 mese prima della sessione     

1 cartella Word = 1800 battute spazi inclusi 

Test Scritto L2: 

 Test a risposte multiple: 
- Risposta corretta punti: 1 
- Risposta errata punti: 0 

 Ottenimento di un 
punteggio minimo di n. 37 
punti (75%)  

Test Scritto L1: 

Come descritto sopra 

Tesi L2: 

 Valutazione positiva da 
parte della commissione 
esaminatrice secondo 
griglia di valutazione 
condivisa  
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Livello Q2P 
Adaci 

Livello 
Quadro 
Europeo 

Criteri suggeriti di 
ammissione all’esame 

Prove d’Esame Criteri di superamento degli 
Esami 

L3 – 
Esperto di 
acquisti e 
supply 
manageme
nt 

5 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 

Test Scritto L3: 

 N. 35 domande a risposta multipla 

 N.5 domande a risposta aperta 

 Tempo a disposizione per la compilazione: 120’ 

Tesi L3: 

 Presentazione di elaborato scritto che descriva un’esperienza 
del candidato nell’attuazione pratica di competenze proprie 
del livello e distintive dal livello L2 sul piano dell’indipendenza 
decisionale, progettazione strategica o gestione delle risorse. 
La tesi deve essere costituita da non meno di 30 cartelle Word 
da presentare almeno 1 mese prima della sessione 

1 cartella Word = 1800 battute spazi inclusi 

Test Scritto L3: 

 Test a risposte multiple: 
-  Risposta corretta pt1 
-  Risposta errata pt0 

 Test a domande aperte: 
- Ciascuna domanda 

valutata con punteggio 
da 0 a 5 

 Ottenimento di un 
punteggio minimo di 
valutazione pari a 40 

Tesi L3: 

 Valutazione positiva da 
parte della commissione 
esaminatrice secondo 
griglia di valutazione 
condivisa  

 


