
 

AICQ SICEV - Organismo di Certificazione del Personale (OdC) - ha attivato in collaborazione con ITHUM - 

in qualità di Organismo di Valutazione - lo Schema di Certificazione per Professionisti ICT secondo quanto 

previsto dalla norma internazionale ISO/IEC 17024.  

 

Tutte le informazioni utili sono disponibili al seguente link http://aicqsicev.it/schemi-di-

certificazione/certificazione-figure-professionali/professionisti-ict/ 

 

Tali professionisti vengono certificati ed inseriti nel Registro di riferimento a fronte di quanto previsto 

dalle norme tecniche nazionali UNI 11506 e 11621 e dalla norma europea UNI EN 16234, in armonia con 

quanto definito dalla Legge 4 del 2013 sulle Professioni non organizzate.  

 

ACCREDIA1 - Unico Organismo di accreditamento e controllo nazionale degli OdC italiani-  le cui 

certificazioni sono riconosciute a livello internazionale per effetto dei mutui riconoscimenti in ambito EA 

(European Accreditation) e dei Multilateral Agreement di cui è firmataria, ha accreditato il suddetto Schema 

di Certificazione. 

 

Lo Schema di Certificazione per “Professionisti ICT” prevede le seguenti figure professionali, incluse tra i 23 

profili definiti dalla UNI 11506: 

 ICT Security Manager 

 ICT Security Specialist 

 ICT Trainer (Governance, Technician) 

 ICT Business Analyst 

 

Il Registro dei Professionisti certificati è disponibile alla pagina: http://aicqsicev.it/registro-figure-professionali/ 

 

Leggi e norme applicabili e schemi di riferimento: 

 

 Legge 4 del 2013: Disposizioni in materia di professioni non organizzate  

 Norme tecniche nazionali, europee e internazionali: 

o UNI 11506:2013 - Norma italiana che definisce 23 profili informatici certificabili, basata sua una 

serie di framework europei, tra cui e-CF versione 2; 
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o UNI 11621:2016- Norma italiana, che riprende la UNI 11506 e la aggiorna rispetto alla versione 3 

dell’e-CF, strutturandola come norma multiparte per facilitarne l’aggiornamento ed evoluzione 

continua; 

o EN 16234:2016- Norma europea (in recepimento nazionale) che, partendo dalle UNI 11506 e UNI 

1621 Parte 1 e 2 italiane, definisce i profili professionali ICT in ambito continentale;  

o UNI CEI ISO/IEC 17024:2012 - Norma internazionale che individua i requisiti generali per 

organismi che eseguono la certificazione di persone2; 

 L’European e-Competence Framework (e-CF) fornisce un riferimento composto da 40 competenze 

richieste ed applicate nel mondo lavorativo ICT; e-CF utilizza, per descrivere competenze, skill e livelli 

di capacità, un linguaggio comune che possa essere compreso in tutta Europa.  

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Per partecipare alla sessione di esame occorre effettuare il download del modulo “Domanda per l’esame di 

certificazione”, pubblicato sul sito web www.aicqsicev.it, corredando tale domanda degli allegati richiesti. La 

domanda e i relativi allegati devono essere inviati entro 15 giorni lavorativi dalla data prevista per la sessione 

di esame all’indirizzo di posta elettronica certificazioni@aicqsicev.it. 

 

IL VALORE AGGIUNTO DELLA CERTIFICAZIONE 

 

Certificare la propria professionalità con AICQ SICEV consente a colui che si certifica di vedere riconosciute 

- da parte di un Organismo di terza parte accreditato - le proprie competenze professionali sulla base di 

standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale ed acquisire così una maggiore competitività 

sul mercato. Inoltre, la certificazione accreditata ha validità europea e mondiale grazie all’appartenenza 

alla Infrastruttura Europea di Accreditamento ed alla firma di Multilateral Agreements da parte di ACCREDIA. 

I benefici derivanti dalla certificazione non sono limitati al professionista che offre i propri servizi 

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

che richiedono tali servizi. 

In una logica di sviluppo professionale continuo, la certificazione rappresenta, pertanto, lo strumento 

vincente per distinguersi dai competitor e rappresenta, a tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia 

preventiva e continua di: 

- Qualità e professionalità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento 

continuo delle competenze 

- Rigore e serietà, mediante la verifica del rispetto del Codice Deontologico e la conformità alla normativa 

applicabile 
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- Trasparenza e credibilità, attraverso la certificazione delle competenze secondo standard nazionali ed 

internazionali. 

 

I PARTNER DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

 

AICQ SICEV 

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

Accreditamento) - 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 che operano in molteplici settori di attività.  Nel 1994, è stato il primo OdC di persone ad essere 

accreditato da SINCERT (ora ACCREDIA). 

ITHUM 

ITHUM3 è una società che dal 2005 si occupa di consulenza e formazione informatica, sia tecnica 

specialistica, sia governance & management. Opera in maniera trasversale nell’innovazione e 

nell’integrazione tecnologica alimentando un network solido fra tutte le realtà più importanti del settore ICT. 

Rispetto allo Schema di Certificazione dei Professionisti ICT, ITHUM in qualità di Organismo di Valutazione, 

è responsabile delle attività d’esame, propedeutiche al rilascio della certificazione e un suo responsabile è 

membro e coordina le attività del Comitato Scientifico di Schema, costituito a supporto del miglioramento 

continuo del processo di certificazione. 
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