
Rinnovo della
Certificazione

PROCESSO DI
CERTIFICAZIONE

In collaborazione con i nostri partner ufficiali della formazione, siamo in grado di offrire programmi di certificazione 
In tutto il mondo per aiutarti a crescere e ad eccellere nella tua carriera.

I primi programmi
di certificazione

al mondo con un
approccio pratico e  

autentico nella gestione 
della  Supply Chain 

vcare.internationalScopriThe Next Generation Impara con VCARE ACADEMY Inc.

a. La validità di ogni certificato 
 rilasciato da VCARE si basa su 
 un livello di competenza 
 dimostrato dal delegato 
 attraverso l'esame di 
 certificazione. VCARE fornisce 
 un collegamento attraverso il 
 quale voi e la vostra azienda 
 potete accertare se il vostro 
 certificato è attualmente valido.

b. Verificare la validità della 
 certificazione accedendo al 
 database di certificazione di 
 VCARE qui: 
 vcare.international/verify

a. Dopo aver studiato e lavorato 
 duramente per ottenere la 
 certificazione, siamo sicuri che 
 vorrai mantenerla aggiornata e 
 rimanere attivo nel campo che 
 hai scelto. Per mantenere la 
 certificazione VCARE si richiede 
 di partecipare a un'esperienza di 
 formazione continua, tenendosi 
 al passo con il mondo, in 
 continua evoluzione, della 
 supply chain e della value chain. 
 Proteggi l'investimento che hai 
 fatto nella tua certificazione 
 rinnovandola ogni tre (3) anni.

b. Punti di mantenimento della 
 certificazione (Certification 
 Maintenance Points - CMP)
 
 Maggiori dettagli: 
 vcare.international/maintenance

a. VCARE non prescrive ciò che 
 un professionista certificato 
 deve fare per mantenere la 
 propria certificazione, si limita 
 a fornire suggerimenti. In 
 generale, qualsiasi attività 
 intrapresa nel campo 
 prescelto può far guadagnare 
 punti di qualifica ai fini del 
 mantenimento della 
 certificazione. In generale, il 
 programma di mantenimento 
 della certificazione (CMP) 
 richiede una partecipazione 
 attiva in tre ampi campi; (1) 
 Conoscenza, (2) Istruzione e 
 formazione e (3) sviluppo da 
 autodidatta

 Maggiori dettagli: 
 vcare.international/renewal

Verifica della
Certificazione 10

Mantenimento della
Certificazione 09 08

https://www.vcare.international/verify

https://www.vcare.international/maintenance
https://www.vcare.international/renewal

Maggiori dettagli:
www.vcare.international/exam-process
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Scegli
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Il processo
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Prenota
L’esame

Studia e
Preparati per
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Sostieni 
e supera l’esame

(CSSC) Certificato in magazzini e controllo delle scorte
(CPIA) Certificato in produzione e analisi delle scorte

a. Presenza
b. Online
c. Studio
 individuale

a. Presenza
b. Online
c. Studio
 individuale

a. Online dal sito
b. Online con iProctor

a. La certificazione  ha un ID univoco che offre un semplice 
 processo per consentire al tuo datore di lavoro o ai 
 potenziali datori di lavoro di verificare le credenziali.

b. La certificazione è valida per un periodo di tre anni.

c. Per mantenere la certificazione, VCARE Academy 
 richiede la partecipazione continua a esperienze di 
 formazione. 


