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CHI SIAMO

AICQ SICEV è un Organismo di
Certificazione accreditato da ACCREDIA
(L’Ente Italiano di Accreditamento).

Nel 1994 è stato il primo OdC di persone
ad essere accreditato da SINCERT (ora
ACCREDIA).ACCREDIA).

Da oltre 30 anni, AICQ SICEV opera in
qualità di ORGANISMO DI TERZA PARTE
INDIPENDENTE.

Svolge la sua attività garantendo
l’osservanza di principi e valori
fondamentali quali imparzialità,
indipendenza e trasparenza.



SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI PROCESSI E SERVIZI

I NOSTRI SERVIZI

SERVIZI DI QUALIFICAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE

SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO 
CONTINUO DELLE COMPETENZE 

SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI 
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CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
in conformità alla norma ISO/IEC 17024 - Requisiti generali per Organismi che eseguono la certificazione
delle persone - per la certificazione di auditor/Lead auditor dei Sistemi di Gestione e di figure professionali

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE sulla base di:

 Schemi di Certificazione accreditati da ACCREDIA sviluppati
sulla base della normativa vigente o del know how di AICQ
Federazione, Associazioni partner o Schemi di Certificazione
proprietari

 Schemi di Certificazione non accreditati

…mediante le seguenti modalità:

• esame scritto

• esame orale/simulazione

• prova pratica

• monitoraggio sul campo

A CHI SI RIVOLGE?!

Si rivolge ai professionisti che vogliono un riconoscimento oggettivo delle 
proprie competenze, conoscenze e abilità



DOMANDA DI     

CERTIFICAZIONE

PRIMA 

ITER DI CERTIFICAZIONE 

AICQ SICEV, ai fini del rilascio del certificato, verifica e
attesta il possesso dei requisiti del professionista in base alle
norme tecniche e altri documenti e regolamenti applicabili
per la specifica attività

ISCRIZIONE AL 

REGISTRO AICQ SICEV 

E ACCREDIA

RINNOVO DELLA 

CERTIFICAZIONE

PRIMA 

CERTIFICAZIONE
- Analisi documentale

- Prove di esame

SORVEGLIANZA 

ANNUALE DELLA 

CERTIFICAZIONE
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Attraverso la sorveglianza
periodica verifica che egli
mantenga nel tempo la
competenza certificata fino al
rinnovo della qualifica



SCHEMI DI CERTIFICAZIONE
AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE



SCHEMI DI CERTIFICAZIONE
FIGURE PROFESSIONALI
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CERTIFICAZIONE DI PROCESSI E SERVIZI

 Per percorsi di formazione per professionisti che operano in contesti variegati ed innovativi
 Master universitari con valenza nazionale ed internazionale
 Schemi di Certificazione proprietari per l’eccellenza di processi e servizi

Viene valutato il processo di fornitura del servizio, il giudizio positivo e la fiducia nella sua

in conformità alla norma ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che
certificano prodotti, processi e servizi

A CHI SI RIVOLGE?!

Si rivolge ai cittadini e a tutte le parti interessate 
che vogliono una garanzia preventiva in merito 

all’eccellenza dei processi e dei servizi di cui 
intendono usufruire

Viene valutato il processo di fornitura del servizio, il giudizio positivo e la fiducia nella sua
conformità si estendono nel tempo

Attraverso il certificato, il fornitore può dimostrare al mercato la propria capacità di ottenere e
mantenere la conformità dei servizi erogati
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QUALIFICAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
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♠ Corsi di formazione per auditor/Lead auditor dei Sistemi di Gestione 
♠ Corsi di formazione per figure professionali 

I VANTAGGI?!

TOTALE CORSI QUALIFICATI

 Garanzia di qualità
 Trasparenza
 Credibilità
 Vantaggio competitivo
 Requisito di accesso 

all’esame o procedura 
semplificata*

*per alcuni Schemi di Certificazione
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AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO 
CONTINUO DELLE COMPETENZE 
 Convegni di settore

 Seminari di aggiornamento

 Corsi specialistici (I SABATI SICEV) 

 Webinar

 Pubblicazioni e Newsletter

SUPPORTO AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

E ALLE ORGANIZZAZIONI

 Attività di monitoraggio di auditor/Lead auditor

sul campo

 Mappatura delle competenze
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Per emergere in un mercato del lavoro sempre più

competitivo, in particolare per i professionisti che non
appartengono a ordini e collegi, non è più sufficiente
attestare la propria competenza con il titolo di studio
e il curriculum vitae

PERCHE’ CERTIFICARSI?

Le abilità acquisite mediante il percorso formativo e
professionale possono essere perfezionate con

l’esperienza e la pratica: diventa indispensabile uno
strumento con cui dimostrare al mercato il possesso e
il mantenimento delle competenze
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Tale strumento è il certificato rilasciato dagli Organismi accreditati da
ACCREDIA secondo la norma ISO/IEC 17024



Le certificazioni delle figure professionali sono uno
strumento primario alla base dei processi di costruzione
della qualitàqualità

Certificare la propria professionalità consente di vedere
riconosciute da parte di un Organismo di terza parte
indipendente le proprie competenze professionali sulla
base di standard riconosciuti a livello nazionale ed
internazionale

Certificazioni ACCREDITATE

internazionale

Attestano il possesso e il mantenimento nel tempo delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze che
rendono i professionisti idonei a svolgere determinate
attività

I professionisti che, a superamento del processo di
valutazione, ottengono il certificato, sono inseriti nei
RegistriRegistri AICQAICQ SICEVSICEV e nelle BancheBanche DatiDati ACCREDIAACCREDIA delle
figure professionali, uno strumento a disposizione del
mercato per favorire la visibilitàvisibilità e dunque il ricorso alle
competenze qualificate
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Tra i vantaggi della certificazione, rilasciata sotto accreditamento, c’è il riconoscimento
internazionale della competenza professionale, grazie agli Accordi EA MLA – Multilateral
Agreements, gestiti da EA (European co-operation for Accreditation) e firmati da ACCREDIA, che
assicurano il mutuo riconoscimento delle certificazioni sul mercato europeo ed internazionale,
premessa per la libera circolazione delle professioni

I benefici della certificazione non sono limitati al singolo professionista, che offre i propri servizi

professionali, ma coinvolgono anche le Organizzazioni, che impiegano tale professionalità, ed i

clienti, che richiedono tali servizi

IL VALORE AGGIUNTO DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione accreditata comporta per tutti gli attori coinvolti, dalle imprese alla Pubblica
Amministrazione e ai consumatori, benefici concreti sul piano ambientale, sociale ed economico,
in termini di aumento della produttività
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La certificazione è, in generale, un atto volontario anche se per accedere ad alcuni incarichi la
legge può rendere obbligatorio il possesso di certificazioni

Contribuisce in maniera decisiva a rendere il mercato dei servizi professionali più sicuro e 
competitivo



LA CERTIFICAZIONE È LO STRUMENTO VINCENTE

QUALITA’

AFFIDABILITA’

COMPETITIVITA’

PROFESSIONALITA’

SEMPLIFICAZIONE

GARANZIA PREVENTIVA E CONTINUA

15

RIGORE

REPUTAZIONE

PERFORMANCE

INTERNAZIONALITA’

TRASPARENZA



www.aicqsicev.it
info@aicqsicev.it
+39 0266713425

AICQ SICEV S.r.l.
Via Cornalia, 19 - Milano
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