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1. COPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti minimi per la concessione della certificazione delle 
competenze delle figure professionali operanti nell’ambito del Business Continuity Management System 
(BCMS) – Sistema di Gestione della Continuità Operativa per il riconoscimento, il mantenimento e l’estensione 
delle competenze in questo settore. 

1.1 Definizione del BCMS e dei profili professionali  

La normativa di base e di riferimento per la definizione dei profili professionali interessati e del BCMS è 
rappresentata da: 

 Norma ISO 22301:2012 - Societal Security – Business Continuity Management System Requirements; 

 Norma ISO 22313:2012 - Societal Security – Business Continuity Management System Guidance. 

Si tratta di Standard Internazionali che, nello specifico, hanno lo scopo di: 

 Definire obiettivi per un programma di gestione della continuità; 

 Eseguire controlli e misure di gestione degli incidenti; 

 Monitorare le prestazioni e l’efficacia di un programma di BCMS; 

 Migliorare il programma secondo l’approccio del Ciclo di Deming (Plan – Do – Check – Act). 

Inoltre, si definiscono di seguito i seguenti concetti: 

Business Continuity: Capability of the Organization to continue delivery of products or services at acceptable 
predefined levels following disruptive incident. 

Business Continuity Management: Holistic management process that identifies potential threats to an 
organization and the impact to business operations those threats, if realized, might cause, and which provides 
a framework for building organizational resilience with the capability of an effective response that safeguards 
the interests of its key stakeholders, reputation, brand and value – creating activities. 

Business Continuity Management System: Part of the overall management system that establishes, 
implements, operates, monitors, reviews, maintains and improves business continuity. 

Business Continuity Manager: An experienced individual with responsibilities for managing and practicing 
Business Continuity. 

Business Continuity Auditor: An experienced individual with responsibilities for practicing systematic, 
independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine 
the extent to which the audit criteria are fulfilled. 

2. DOCUMENTI 

2.1 Documenti di base 

 RG 03 – Regolamento Generale per la Certificazione delle competenze di figure professionali tipo 
tecnico; 

 Norma ISO 22301:2012 – Societal Security – Business Continuity Management System 
Requirements. 

2.2 Documenti applicabili 

 Norma ISO 22313:2012 – Societal Security – Business Continuity Management System 
Guidance; 
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 D.Lgs.231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica; 

 D. Lgs. 81/2008 – Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; 

 D. Lgs. 61/2011 (Recepimento della direttiva europea n. 114 dell’8/12/08) – Individuazione e 
designazione delle infrastrutture critiche europee e valutazione della necessità di migliorarne la 
protezione; 

 D. Lgs. 235/2010 – Codice dell’Amministrazione Digitale; 

 Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 14° aggiornamento del 23 aprile 2013 (Banca D’Italia); 

 Basilea II – Principles for the Sound Management of Operational Risk (2014), 10° Principio; 

 Direttiva 138/2009/ “Solvency II”. 
 

2.3 Documenti di riferimento 

 Good Practice Guidelines 2013 – Business Continuity Institute. 
 

3. DEFINIZIONI E ACRONIMI 

Per le definizioni valgono quelle riportate nei documenti di paragrafo 2. Sono inoltre utilizzati i seguenti 
acronimi: 

 BC – Business Continuity 

 BCM – Business Continuity Management 

 BCMS – Business Continuity Management System 
 

4.  REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI BCMS 

4.1 Requisiti minimi 

Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo 5.1 del Regolamento Generale RG 03 e a quanto definito nel 
precedente paragrafo, per i requisiti minimi di competenza per Business Continuity Manager e Business 
Continuity Auditor si rimanda alle tabelle specifiche riportate nell’Allegato 1 del presente documento. 

4.2 Affidabilità giuridica 

Per poter accedere al processo di certificazione il candidato dovrà̀ sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del 
DPR 445 di affidabilità giuridica e onorabilità̀ professionale, affermando, in particolare: 

 Di essere nello stato di pieno godimento dei diritti civili; 

 Che non vi sia /non risulti a proprio carico alcun procedimento relativo a reati o crimini informatici; 

 Di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416 bis del codice penale. 

4.3 Condizioni particolari di esonero dalla prova scritta 

AICQ SICEV intende riconoscere le grandi professionalità presenti nel mondo della industria e dei servizi, 
semplificando il processo di certificazione delle competenze, che tuttavia non può prescindere da una 
valutazione oggettiva. 

Per la tipologia di Candidati interessati da questo percorso di riconoscimento sono valutate, in prima istanza: 

 L’esistenza di una comprovata esperienza e il possesso di solide competenze nell’ambito del BCMS 
come di seguito definite; 

 L’eventuale riconoscimento in corso di validità, da parte del Business Continuity Institute, dello status 
di (almeno) Certified Business Continuity Professional – CBCI o equivalente, a giudizio della 
commissione di esame. 
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Qualora sussista almeno una delle precedenti condizioni, i Candidati sono esonerati dalla prova scritta.  

Anche in caso di esonero dalla prova scritta, il Candidato deve sostenere la prova orale, nel corso della quale 
la Commissione d’Esame valuterà e confermerà la consistenza delle conoscenze, delle esperienze lavorative 
e delle competenze richieste per il profilo professionale selezionato. 

Con riferimento alle condizioni particolari di esonero dalla prova scritta sopra menzionate, e in particolare 
all’esistenza di una comprovata esperienza e possesso di solide competenze nell’ambito del BCMS, il 
Candidato deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Business Continuity Manager:  
Almeno 10 anni di esperienza lavorativa complessiva, di cui almeno 4 anni di esperienza di lavoro 
specifica per il profilo professionale richiesto (anche se non in possesso di titoli di studio previsti dal 
presente regolamento) in materia di Business Continuity. Tali 4 anni possono essere stati maturati 
come dipendente di una Organizzazione oppure come auditor o come consulente.   Nello specifico, il 
candidato deve aver facilitato almeno 10 Business Impact Analisys (BIA) e aver facilitato 
l’elaborazione di almeno 10 Piani di Continuità Operativa. 

 Business Continuity Auditor:  
Almeno 10 anni di esperienza lavorativa complessiva, di cui almeno 4 di esperienza di lavoro specifica 
per il profilo professionale richiesto (anche se non in possesso di titoli di studio previsti dal presente 
regolamento) in materia di Business Continuity. Tali 4 anni possono essere stati maturati come 
dipendente di una Organizzazione oppure come auditor o consulente. Nello specifico, il candidato 
deve aver effettuato almeno 10(1) audit in ambito BCMS (comprensivi di quelli in addestramento) per 
un minimo di 30  giornate di impegno, di cui almeno 5 condotti come Responsabile del Gruppo di 
Verifica. 

Nota(1): considerando la recente nascita ed applicazione dei Sistemi di Gestione della BC negli audit 
richiesti possono essere considerati, per un periodo transitorio di tre anni anche gli audit eseguiti a fronte 
delle norme: ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 per una quantità non superiore al 60% degli audit richiesti. 

4.4 Rinnovo, sorveglianza e mantenimento della Certificazione 

Si applica quanto previsto nel paragrafo 10.2 di RG 03 con la seguente precisazione: 

La certificazione ha validità triennale. Durante il periodo di validità della certificazione, la sua sorveglianza ed il 
suo mantenimento annuale sono da ritenersi automaticamente confermati secondo quanto previsto al 
paragrafo 10.1 del Regolamento RG 03.  

Ai fini del rinnovo della Certificazione, nel triennio di validità dell’iscrizione al registro il Candidato deve 
dimostrare di aver seguito almeno un corso di formazione in ambito BCMS, erogato da un ente di rilevanza 
nazionale o Internazionale nel settore, o dimostrare di aver conseguito e/o mantenuto una qualificazione 
professionale nel settore erogata da un ente di rilevanza nazionale o internazionale. I citati attestati 
devono fornire evidenza di aggiornamento/formazione specifica per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni.  

Inoltre, il candidato deve fornire evidenza oggettiva della continuità di lavoro nel ruolo corrispondente al profilo 
specifico negli ultimi 3 anni. In particolare: 

 Business Continuity Manager: il candidato deve dimostrare di aver facilitato, nell’ambito del BCMS, 
almeno una Business Impact Analisys (vedi Allegato 1 – Esperienza di BCMS) negli ultimi 3 anni. 

a) Business Continuity Auditor/Lead Auditor: affinché venga rinnovata la certificazione della 
competenza l’Auditor deve avere effettuato nel triennio almeno 2 audit (di cui almeno 1 di 2ª o 3ª 
parte), per un totale di almeno 6 giorni; 
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b) Affinché venga rinnovata la certificazione della competenza il Lead Auditor deve avere effettuato 
nel triennio almeno 3 audit (di cui almeno 2 di 2ª o 3ª parte) di cui almeno 2 svolgendo le funzioni 
di Lead Auditor e coordinando un gruppo di valutazione per un totale di almeno 9 giorni. Ai fini del 
calcolo dei giorni lavorativi, al numero dei giorni di ogni audit, trascorsi in campo, viene aggiunto 
convenzionalmente N° 1 giorno per la preparazione e 0,5 giorni per documentazione. Nel caso di 
audit di 0,5 giorni verrà aggiunto 0,5 giorni per preparazione e 0,5 giorni per documentazione. 

 

Nota: considerando la recente nascita ed applicazione dei Sistemi di Gestione della BC negli audit richiesti 
possono essere considerati, per un periodo transitorio di tre anni anche gli audit eseguiti a fronte delle norme: 
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 per una quantità non superiore al 60% degli audit richiesti. 

5. ESAME PER LA CERTIFICAZIONE AICQ SICEV 

Gli esami vengono condotti secondo quanto definito al paragrafo 8 del Regolamento RG 03. 

5.1 Argomenti di Esame 

L’esame di certificazione consiste in una prova scritta ed una prova orale. 

La prova scritta, finalizzata ad accertare le conoscenze e la corretta applicazione da parte dei Candidati di 
quanto previsto nelle tabelle in Allegato 1, consiste nel rispondere a domande a risposta chiusa. 

La prova orale consiste in un Colloquio con i Commissari di Esame ed è finalizzata a (v. anche par. 8.5.1 di 
RG 03): 

 Approfondire il grado di conoscenza degli elementi formali della disciplina in oggetto e l’applicazione 
pratica di essi in ambito organizzativo, di cui alla prova scritta; 

 Approfondire quanto dichiarato dai candidati in termini di esperienza professionale acquisita; 

 Valutare l’adeguatezza, l’estensione e il grado di aggiornamento delle esperienze specifiche; 

 Valutare complessivamente le soft skills dei Candidati. 

Le due prove, nel loro insieme, sono finalizzate a verificare le conoscenze e le capacità applicative delle 
principali normative di base. 

5.2 Materie di esame 

In considerazione della specificità dei diversi profili professionali, le materie di esame risultano parzialmente 
legate al profilo selezionato (Business Continuity Manager o Business Continuity Auditor). Pertanto, per tali 
materie, si rimanda alle tabelle specifiche riportate nell’Allegato 1 del presente documento. 

5.3 Criteri di Valutazione 

Vale quanto riportato ai paragrafi: 8.4.2 e 8.5.2 di RG 03. In particolare: 

 Per accedere alla prova orale, le Figure Professionali in oggetto dovranno ottenere un punteggio 
maggiore o uguale a 55/100 nella prova scritta. Tale prova concorre per il 40% alla votazione finale;  

 La votazione della prova orale è costituita dalla media delle votazioni dei singoli Commissari che deve 
essere uguale o superiore a 67/100. Tale prova concorre per il 60% alla votazione finale. 

 la votazione finale, quale media pesata della prova scritta e di quella orale, deve essere uguale o 
superiore a 67/100. 

 
ALLEGATO 1: REQUISITI MINIMI E MATERIA D’ESAME1 

                                                           
1 L’elenco puntuale delle esperienze richieste deve esser avvalorato da una lettera di referenza nella quale il datore di 

lavoro (o un superiore), dichiari che le attività elencate sono state effettivamente svolte dal candidato che si intende 
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Profilo professionale: Business Continuity Manager 

Definizione sintetica del profilo: Il BC Manager gestisce il Sistema di Gestione della Continuità Operativa 

REQUISITI MINIMI DESCRIZIONE 

Grado di 
istruzione  

Diploma di Istruzione secondaria  

Esperienza di 
lavoro 
complessiva 

  Alternativamente: 
- Almeno 5 anni per personale provvisto di diploma di istruzione secondaria 
- 4 anni per personale provvisto di laurea di 1° livello 
-     3 anni per personale provvisto di laurea magistrale 

Esperienza di 
lavoro specifica 
in ambito BCMS  

2 anni di esperienza professionale in ambito BCMS  

Formazione e 
addestramento  

- Attestato di partecipazione ad almeno uno dei corsi di formazione in ambito 
BCMS, per una durata minima di 20 ore, erogati o riconosciuti da AICQ 
SICEV (o da OdC equivalenti); 

E/o: 

- Presentazione del lavoro finale (e.g. Tesi di Laurea) su argomenti inerenti al 
BCMS discussi in conclusione del percorso di Laurea Specialistica o Master 
Universitario; 

E/o: 

- Partecipazione al Corso di Certificazione in BCMS erogato dal Business 
Continuity Institute, della durata di 4 giorni lavorativi. 

Altri percorsi di formazione potranno essere vagliati dalla commissione esaminatrice, 
che valuterà la documentazione presentata. La documentazione dovrà almeno 
evidenziare la durata, le tematiche oggetto del percorso di formazione e la tipologia 
della verifica finale effettuata. 

Esperienza di 
BCMS e Materie di 
Esame 

Durante gli anni di esperienza di lavoro specifica, il Candidato deve aver sviluppato 
l’abilità in ambito BCMS, avendo svolto almeno due delle seguenti attività – di cui 
una deve obbligatoriamente essere la fase di analisi dell’Organizzazione – che 
costituiscono il ciclo di vita del BCM: 

 Policy e gestione del Programma relativo al BCMS; 

 Business Impact Analysis (BIA); 

 Incorporazione della BC nelle attività di business quotidiane e nella cultura 
organizzativa; 

 Analisi dell’organizzazione in termini di attività, obiettivi, e contesto nell’ottica 
del BCMS; 

 Progettazione e selezione delle strategie e tattiche appropriate per 
determinare il modo in cui saranno raggiunti la continuità operativa e il 
recupero da interruzioni; 

 Piani di Continuità Operativa; 

 Definizione e attuazione delle strategie e tattiche concordate attraverso il 
processo di sviluppo del piano di BC; 

                                                                                                                                                                                                    
certificare. Qualora non vi sia la possibilità di dare evidenza dei requisiti attraverso delle referenze, è possibile effettuarne 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 



 

REQUISITI SPECIFICI PER LA 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

DEI PROFESSIONISTI DI BUSINESS 
CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM  

RS BCMS 01 
 

Pag. 8/10 
Rev.00 

 

 

 

Regolamento RS BCMS 

 

 Convalida del programma di BCM, volta a confermare che tale programma 
soddisfi gli obiettivi stabiliti nella policy di BC e che il piano di BC 
dell’Organizzazione sia adatto allo scopo. 

Il Candidato dovrà altresì aver maturato le seguenti conoscenze: 

 Princìpi e best practice internazionali relative al BCMS 

 Norme relative al BCMS: 

- Norma ISO 22301:2012 – Societal Security – Business Continuity 
Management System Requirements; 

- Norma ISO 22313:2012 – Societal Security – Business Continuity 
Management System Guidance. 

 Framework e/o linee guida: 

- Good Practice Guidelines 2013 – the Business Continuity Institute 

 Leggi e provvedimenti: 

- D.Lgs.231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica; 

- D. Lgs. 81/2008 – Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro; 

- D. Lgs. 61/2011 (Recepimento della direttiva europea n. 114 dell’8/12/08) 
– Individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee e 
valutazione della necessità di migliorarne la protezione; 

- D. Lgs. 235/2010 – Codice dell’Amministrazione Digitale; 

- Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 14° aggiornamento del 23 aprile 
2013 (Banca D’Italia); 

- Basilea II – Principles for the Sound Management of Operational Risk 
(2014), 10° Principio;  

- Direttiva 138/2009/ “Solvency II”. 

La conoscenza può essere dimostrata anche con Attestati di qualifica (e/o di 
partecipazione) ai temi specifici.  

L’esperienza e le conoscenze di BCMS dichiarate nel dettaglio e dettagliatamente 
documentate dal candidato saranno valutate di volta in volta dalla commissione 
esaminatrice. 

Lingue Straniere 

Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua inglese. 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. 
 
Il livello minimo atteso è il B2 secondo quanto definito dalla Comunità Europea 
(QCER/CEFR da A1 a C2) mentre i titoli devono essere riconosciuti (e.g. 
Cambridge, TOEFL, Trinity, IELTS). 
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Profilo professionale: Business Continuity Auditor 

Definizione sintetica del profilo: Il BC Auditor verifica la conformità e l’efficacia del programma di BCM di 
un’Organizzazione rispetto ad uno standard predefinito.  

REQUISITI 
MINIMI 

DESCRIZIONE 

Auditor 

DESCRIZIONE 

Lead Auditor 

Grado di 
istruzione  

Diploma di Istruzione secondaria  

Esperienza 
di lavoro 
complessiva 

  Alternativamente: 

- Almeno 5 anni per personale provvisto di diploma di istruzione secondaria 

- 4 anni per personale provvisto di laurea di 1° livello 

- 3 anni per personale provvisto di laurea magistrale 

Esperienza 
di lavoro 
specifica in 
ambito 
BCMS  

2 anni di esperienza professionale in 
ambito audit sul BCMS  

3 anni di esperienza professionale in 
ambito audit sul BCMS 

Formazione e 
addestramento 
come Auditor  

Corso, riconosciuto da AICQ SICEV (o da OdC equivalenti), di 40 ore di formazione e 
addestramento su audit ISO 22301:2012  

In alternativa, ove l’Auditor abbia acquisito una precedente qualificazione per la ISO 
19011, ovvero una certificazione professionale come Auditor sui Sistemi di Gestione 
(SGA, SGQ, SGS, SGSI) da parte di un Organismo di Certificazione del Personale 
Accreditato, viene accettato il superamento di un corso di 24 ore sulla ISO 22301:2012, 
comprensivo di specifici aspetti di approfondimento della norma, ma soprattutto delle 
tecniche di auditing relative. 

 

Auditor Lead Auditor 

Partecipazione a 4 audit completi (di cui 
almeno 2 di 2° o 3° parte), con il 
coordinamento di un Lead Auditor 
certificato da un Organismo di 
Certificazione del Personale o qualificato 
da Organismo di Certificazione di Sistema, 
per una durata complessiva di almeno 12 
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 che 
comprendono i 4 audit richiesti per gli 
Auditor), con il coordinamento di un Lead 
Auditor certificato da un Organismo di 
Certificazione del Personale o qualificato 
da Organismo di Certificazione di Sistema, 
per una durata complessiva di almeno 15 
giorni.  
In almeno 3 dei suddetti audit completi sul 
Sistema di Gestione per la BC dovrà aver 
ricoperto il ruolo di Lead Auditor. (Nota 1)  
Almeno 2 audit devono essere stati 
effettuati nell’ultimo anno.  

 

Nota 1: considerando la recente nascita ed applicazione dei Sistemi di Gestione della BC negli audit richiesti 
possono essere considerati, per un periodo transitorio di tre anni anche gli audit eseguiti a fronte delle norme: 
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 per una quantità non superiore al 60% degli audit richiesti. 
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Materie di 
Esame 

Le attività di revisione effettuate devono aver incluso i seguenti aspetti:  

 Definizione del campo di applicazione dell’audit, determinando: 
- Corporate governance, conformità o altre questioni da sottoporre a controllo; 
- Area/reparto/sito dell’organizzazione da sottoporre a audit; 

 Definizione dell’approccio di audit, includendo: 
- Le attività di audit da intraprendere (e.g. questionari, interviste frontali, 

revisione di documenti, revisione delle soluzioni); 
- Programma delle attività e date di scadenza; 
- Identificazione dei criteri di valutazione di audit (standard); 
- Determinazione del requisito per la competenza di un argomento specifico o 

per l’assistenza di terzi per lo svolgimento dell’audit. 

 Sviluppo di un parere, includendo: 
- Assegnazione di una ponderazione del rischio a elementi di audit individuali 

per distinguere tra risultati ad alto, medio e basso rischio; 
- Definizione dei criteri per la valutazione di osservazioni comprovate 

utilizzando un predefinito livello di classificazione chiaramente differenziato.  
Il candidato dovrà altresì aver maturato le seguenti conoscenze: 

 Princìpi e best practice internazionali relative al BCMS (business impact analysis, 
risk management, BC/DR, crisis management, incident management ecc.) 

 Norme relative al BCMS: 
- Norma ISO 22301:2012 – Societal Security – Business Continuity 

Management System Requirements; 
- Norma ISO 22313:2012 – Societal Security – Business Continuity 

Management System Guidance. 

 Framework e/o linee guida: 
- Good Practice Guidelines 2013 – the Business Continuity Institute 

 Leggi e provvedimenti: 
- D.Lgs.231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica; 

- D. Lgs. 81/2008 – Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; 
- D. Lgs. 61/2011 (Recepimento della direttiva europea n. 114 dell’8/12/08) – 

Individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee e 
valutazione della necessità di migliorarne la protezione; 

- D. Lgs. 235/2010 – Codice dell’Amministrazione Digitale; 
- Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 14° aggiornamento del 23 aprile 

2013 (Banca D’Italia); 
- Basilea II – Principles for the Sound Management of Operational Risk (2014), 

10° Principio; 
- Direttiva 138/2009/ “Solvency II”. 

Lingue 
Straniere 

Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua inglese. 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. 
 

Il livello minimo atteso è il B2 secondo quanto definito dalla Comunità Europea 
(QCER/CEFR da A1 a C2) mentre i titoli devono essere riconosciuti (e.g. Cambridge, 
TOEFL, Trinity, IELTS). 

 


