Specifiche Corsi di Formazione online
per diventare RAM o RATER
Per esercitare la professione di RAM o di RATER è necessario superare la verifica finale di
apprendimento online, conseguente agli specifici Corsi di Formazione per massimo 125 ore. A
seguito del superamento di tale verifica, l’aspirante RAM o RATER diviene “Socio Ordinario” APART
(Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) iscritta nella Sezione II dell’elenco
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi dell’art. 2, comma 7, Legge 4/2013.
Il superamento dell’esame online è necessario anche per ottenere dalla stessa APART – vigilata dal
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – l’ "attestato di qualità e qualificazione professionale dei
servizi" ai sensi della richiamata Legge 4/2013, combinato disposto artt. 4, comma 1, secondo
periodo, e 7, comma 1, lettera c).
L’esame è superabile rispondendo esattamente ad almeno 85 domande a risposta multipla su 100;
l’esame è ripetibile per 3 volte con un intervallo minimo di 15 giorni e successivamente, con
colloquio libero via Skype, è ripetibile un numero infinito di volte con un intervallo minimo di 30
giorni.
Ci sono due distinti Corsi di Formazione online, uno rivolto ai laureati e uno ai non laureati:
Il Corso di Perfezionamento online per laureati in discipline giuridiche – economiche – gestionali è
composto da 25 ore di video lezioni con documenti indicizzati dal docente e tutoraggio online per
complessive stimate 125 ore. Il Corso, previo superamento dell’esame online, se svolto presso le
Università Telematiche eventualmente convenzionate con APART, dà diritto a 20 Crediti Formativi
Universitari.
Il Corso di Alta Formazione online per non laureati è composto da 25 ore di video lezioni con
documenti indicizzati dal docente e tutoraggio online per complessive stimate 125 ore. Il Corso,
previo superamento dell’esame online, se svolto presso le Università Telematiche eventualmente
convenzionate con APART, dà diritto a 20 Crediti Formativi Universitari.
Sia il Corso di Perfezionamento che il Corso di Alta Formazione si articolano in 3 sezioni e ogni
sezione è divisa in capitoli. Nel corso di ogni capitolo il discente dovrà rispondere alle domande a
video per poter proseguire nella fruizione della lezione. In caso di risposta errata, si dovrà
ripercorrere la parte di lezione relativa alla domanda a cui non si è saputo rispondere. Al termine di
ogni capitolo si dovrà rispondere correttamente a un ultimo set di domande per poter passare al
capitolo successivo. Per poter accedere alla formazione online è sufficiente una connessione ad
Internet e non è necessario installare alcun programma specifico sul proprio PC.
L’obiettivo generale del percorso di formazione è impartire ai partecipanti una conoscenza a 360
gradi dell'Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile CROP
NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), con focus sia sulle caratteristiche e la
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struttura dell'algoritmo proprietario MEVALUATE HOLDING Ltd, sia sulla struttura, caratteristiche e
utilizzo del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate).
Gli obiettivi formativi specifici sono:
●
●

●
●

●

Acquisire le conoscenze relative alla nascita, caratteristiche e obiettivi dell'algoritmo
proprietario MEVALUATE HOLDING Ltd.
Acquisire le conoscenze relative alle regole per operare attraverso l'Infrastruttura Digitale di
Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate).
Acquisire le conoscenze relative all’utilizzo pratico del periodico plurisettimanale online
CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate).
Acquisire le conoscenze specifiche necessarie per operare quali professionisti esperti
dell'Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile CROP
NEWS.
Valorizzare le conoscenze giuridiche necessarie per lo svolgimento dell’attività in materia di:
○ Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla normativa sulla protezione
dei dati personali, sensibili e giudiziari;
○ Diritto privato;
○ Diritto penale;
○ Diritto processuale;
○ Diritto commerciale.
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