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La Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia-Romagna, nel seguito FedIngER, considerata la 

necessità degli ingegneri iscritti ai propri albi provinciali nel settore Ingegneria dell’Informazione di 

frequentare corsi specialistici in ambito ICT utili allo svolgimento della  professione, e di acquisire le 

corrispondenti certificazioni al superamento delle prove di esame degli stessi, dopo aver svolto una ricerca 

volta ad individuare soggetti qualificati che rilascino le certificazioni di interesse per gli ingegneri, tra cui  

l’Associazione Data Management Association – Italian Chapter (nel seguito DAMA Italy), propone il 

seguente protocollo d’intesa fondato sui seguenti punti: 

• FedIngER, attraverso gli Ordini ad essa aderenti, invierà una comunicazione a tutti gli ingegneri 

iscritti agli albi, forte di circa 17.000 soggetti, promuovendo la opportunità di usufruire delle 

attività formative e delle certificazioni da voi rilasciate alle condizioni qui di seguito descritte; 

• DAMA International offre esami per la verifica delle competenze individuali in ambito Data 

Management al fine dell’ottenimento della certificazione Certified Data Management Professional 

(CDMP). L’esame di certificazione è erogato e gestito da DAMA International ad un costo standard 

di USD $311 ad esame per individuo.  

• Per la preparazione al superamento degli esami di certificazione di cui al punto precedente, DAMA 

International ha riconosciuto alcuni Registered Education Provider, i quali erogano programmi di 

formazione con modalità e costi differenti in diversi paesi del mondo 

o FIT Academy, con sede a Bologna, Italia e Londra, UK 

o DMA Advisors, con sede a Bath, UK 

o Dataversity, con sede a Studio City, CA, USA 

• gli iscritti agli Albi degli Ordini degli Ingegneri della Emilia-Romagna, potranno usufruire di uno 

sconto del 20% sul prezzo dei programmi di formazione (esami esclusi) offerti dai Registered 

Education Provider di DAMA International sopra elencati, inoltrando richiesta tramite mail a 

Servizi Formazione DAMA Italy, formazione@dama-italy-org 

 

 

mailto:segreteria@fedinger.it
https://www.fitacademy.fit/
http://dmadvisors.co.uk/
http://www.dataversity.net/
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