6. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVA
6.1 Documentazione da presentare
I Candidati Valutatori che intendono conseguire la certificazione di competenza AICQ SICEV devono far
pervenire la relativa domanda, corredata dalla documentazione richiesta, a:
AICQ SICEV
Via Cornalia, 19
20124 MILANO
Tel. 02-66713425; Fax 02-66712510;
e-mail: aicqsicev.direzione@aicq.it – aicqsicev.segreteria@aicq.it
www.aicqsicev.it
I Candidati Valutatori devono presentare domanda di certificazione ad AICQ SICEV utilizzando l’apposito
modulo “Domanda di per l’esame di Certificazione di Auditor di Sistemi di Gestione o di Mystery Auditor”
scaricabile dal sito internet di AICQ SICEV ed allegando la seguente documentazione, in carta libera,
preferibilmente in formato elettronico:
a)
b)
c)
d)

fotocopia del Titolo di Studio;
due fotografie formato tessera;
fotocopia completa di un Documento di Identità;
Curriculum, firmato dal Candidato, datato e corredato delle dichiarazioni di convalida di quanto dichiarato
firmate dai Datori di Lavoro o dai Clienti od utilizzando delle metodologie alternative quali lettere di
incarico, contratti ecc.;
e) fotocopia non autenticata della Dichiarazione di frequenza e superamento dell’esame relativo al corso di
addestramento di almeno 40 ore (corso di 24 ore per chi è già certificato, come Valutatore per un
schema diverso da quello per cui richiede la certificazione o per chi ha già frequentato e superato il
relativo esame di un corso di 40 ore per un altro schema o per Auditor in incognito; nel caso di corsi di
24 ore, la Dichiarazione di frequenza e superamento dell’esame deve essere corredata dal programma
del corso per poter verificare gli argomenti trattati ed il loro rispetto dei requisiti degli RT di ACCREDIA
applicabili [es: RT 09 – para 1.1 Tab. 1; RT 12 appendice 1 – para 1.2]), sulle metodologie di esecuzione
delle verifiche ispettive (vedere norma UNI EN ISO 19011), riconosciuto da parte di AICQ SICEV o da
altri OdC di persone accreditati o riconosciuti a livello internazionale. L’elenco dei corsi riconosciuti da
AICQ SICEV è consultabile nel relativo sito;
f) fotocopia non autenticata degli Attestati di frequenza a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento
su tematiche attinenti allo schema di certificazione di interesse;
g) eventuale fotocopia non autenticata di Attestati di frequenza e superamento dei percorsi formativi
finalizzati alle figure professionali secondo gli Schemi EOQ e/o AICQ es: Quality System Manager;
Environmental System Manager; etc
h) evidenza oggettiva della esperienza di audit o di Verifica di Prodotto costituita da un elenco firmato dal
Committente o dalla copia della prima pagina dei rapporti di verifica ispettiva; da tali documenti deve
risultare:
 tipologia della verifica ispettiva (Interna di 1ª parte, Esterna di 2ª o 3ª parte; di Prodotto e/o di
Schemi Specifici)
 normativa di base o cogente a fronte della quale è stata eseguita la verifica ispettiva;
 Organizzazione valutata (denominazione, luogo e settore merceologico) o Prodotto valutato;
 composizione del Gruppo di VI (con l’evidenza delle competenze presenti nel GVI);
 ruolo nel Gruppo di VI dei Candidati Valutatori;
 data e durata della verifica ispettiva (preparazione, esecuzione e documentazione);
i) fotocopia non autenticata della Dichiarazione di conoscenza delle lingue straniere per le quali i Candidati
chiedono l’annotazione sul Certificato di competenza. La dichiarazione di conoscenza delle lingue può
essere rilasciata da una Scuola pubblica o privata o dalla Società d’appartenenza dei Candidati, facendo
riferimento ad eventuali corsi aziendali.

