
 

 

TABELLA DEI REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE DEI VALUTATORI E DEI RESPONSABILI  

DEI GRUPPI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER   
“IT-SERVICE MANAGEMENT”  

(Riferimento al Regolamento RSM01) 

 

  

 

REQUISITI MINIMI VSSM VSSM RGVI 

Grado di istruzione Istruzione secondaria  

Esperienza di lavoro 
complessiva 

5 anni, di cui almeno 4 anni nel settore Information Technology 

Esperienza di lavoro specifica 
in ambito “Service 
Management” 

Almeno 2 anni dei complessivi Almeno 3 anni dei complessivi 

Formazione ed 
addestramento come auditor 

Corso, riconosciuto da AICQ SICEV (o da altri OdC accreditati), di 40 ore 
di formazione e addestramento su audit ISO 20000-1:2011 - Information 
technology – Service Management - Part 1: Specification, con superamento 
esame finale.  
In alternativa, è possibile optare anche sui seguenti due diversi percorsi: 

 Possesso di certificazione – rilasciata sotto accreditamento – come 
RGVI di SGQ (settore IAF 33), che abbia ricevuto un adeguato 
addestramento anche nell’ambito dell’auditing di Sistemi per la 
Sicurezza delle Informazioni, o come  RGVI  di SSI che abbia 
ricevuto un adeguato addestramento anche per l’audit dei Sistemi 
di Gestione per la Qualità nel settore IAF 33. Si preferise che sia in 
possesso di entrambe la certificazioni. Inoltre, tale auditor dovrà 
dimostrare di aver superato i corsi “ITIL Foundation” ed “ISO 20000 
Auditor” qualificato itSMF. 

 Essere in possesso di certificazione CISA; aver superato un corso 
riconosciuto da AICQ-SICEV sulla norma ISO 19011 ed il relativo 
addestramento. Inoltre, tale auditor dovrà dimostrare di aver 
superato i corsi “ITIL Foundation” ed “ISO 20000 Auditor” 
qualificato itSMF. 

  

Esperienza di audit 

Partecipazione a 4 audit completi (di cui 
almeno 2 di 2° o 3° parte), con il 
coordinamento di un VSSM RGVI 
certificato da un Organismo di Certi-
ficazione del Personale o qualificato da 
Organismo di Certificazione di Siste-
ma, per una durata complessiva di 
almeno 20 giorni. (Nota 1)  
Almeno 2 audit devono essere stati 
effettuati nell’ultimo anno.  

Partecipazione a 5 audit completi 
(di cui almeno 2 di 2° o 3° parte), 
con il coordinamento di un VSSM 
RGVI certificato da un 
Organismo di Certificazione del 
Personale o qualificato da 
Organismo di Certificazione di 
Sistema, per una durata 
complessiva di almeno 20 giorni.  
In almeno 3 dei suddetti audit 
completi sul Sistema di Gestione 
per il “Service Management” 
dovrà aver ricoperto il ruolo di 
auditor. (Nota 1)  
Almeno 2 audit devono essere 
stati effettuati nell’ultimo anno.  

Lingue Straniere (su 
richiesta) 

Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua.  
Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di 
formazione linguistica pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del 
Candidato.  
AICQ SICEV si riserva di verificare durante la prova orale le reali 
conoscenze del candidato.  

 
Nota 1: Per audit completi, validi ai fini della certificazione, si intendono audit secondo la 20000-1 che 
coprono tutte le fasi descritte dal punto 6.3 al punto 6.6 della UNI EN ISO 19011, incluse le attività di esame 
documentale, analisi dei rischi, esecuzione della verifica e stesura del rapporto di audit 


