MODULO PER RICHIESTE
Mod. 22
Rev. 05
01/01/18

 RINNOVO CERTIFICAZIONE/MANTENIMENTO COMPETENZE SETTORIALI
 ESTENSIONE COMPETENZE SETTORIALI
 PASSAGGIO A RGVI

 PASSAGGIO A SUPERVISORE (SPV)

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e Nome:
Codice fiscale:
Cellulare:

E-mail:

Schema:
 Qualità

 Salute e Sicurezza

 Ambiente

 Sicurezza delle Informazioni

 Energia

 Mystery (MY)

 MO231

 IT Service Management

Qualifica:  VSG /AMO

N° di certificato:

 MY Auditor
Data prima certificazione:

 _____________

 RGVI / AMORGVI

 MY Coordinatore

 SPV

Data scadenza certificazione:

Chiede:
1)

il RINNOVO della certificazione nello Schema:
 Qualità

 Ambiente

 Salute e Sicurezza

 Sicurezza delle Informazioni

 Energia

 Mystery

 MO231

 IT Service Management

 Sic. Alimentare

 __________

Con il MANTENIMENTO delle competenze nei Settori: IAF/AICQ SICEV/ENERGIA/MYSTERY/MO231

2)

 l’ESTENSIONE delle competenze ai Settori: IAF/AICQ SICEV/ENERGIA/MYSTERY/MO231

3)

 il PASSAGGIO da VSG / MY AUDITOR / AMO231/ a RGVI / MY COORDINATORE/ AMO231RGVI

4)

 il PASSAGGIO da RGVI a SPV (negli Schemi dove applicabile)

Mod. 22 Rev.05 BOZZA 01.12.17.doc

Pagina 1 di 3

Allegati per la richiesta di RINNOVO CERTIFICAZIONE/MANTENIMENTO COMPETENZE:
1) Auto-dichiarazione reclami (assenza reclami o evidenza della loro gestione) da parte di Committenti o da parte
di Organizzazioni valutate negli ultimi tre anni (modulo scaricabile dal sito)
2) Curriculum aggiornato, datato e corredato del richiamo al DPR 445/2000 e

ai sensi dell'art. 13, D.Lgs

196/2003
3) Fotocopia degli Attestati di frequenza a corsi/seminari, frequentati negli ultimi tre anni, di formazione e di
aggiornamento su tematiche attinenti i Sistemi di Gestione dello Schema di interesse
4) Evidenza oggettiva degli audit eseguiti negli ultimi 3 anni, documentata mediante un elenco firmato dal
Committente (es.: OdC) o un elenco corredato dalla copia della prima pagina dei Rapporti di Audit o tramite
altra metodologia equivalente. Da tali documenti deve risultare:
- Tipologia degli audit (I, II o III parte), associati ai Settori IAF/AICQ SICEV/ENERGIA/MO231
- Normativa di base (es.: ISO 9001; ISO 14001; D.Lgs.231/01) a fronte della quale è stato eseguito
l’audit
- Organizzazioni valutate (denominazione e luogo) e relativi Settori secondo la classificazione IAF (es.:
IAF 19, ecc.) o AICQ SICEV (es.: ALP) o ENERGIA (es. Civile)
- Ruolo nel gruppo di audit (es.: AVI – RGVI; AMO231-AMO231RGVI; MY Auditor- MY Coordinatore)
- Data e durata dell’audit
VEDERE NOTA 1 IN CALCE

Allegati per la richiesta di ESTENSIONE della certificazione a nuovi settori:




Audit completi effettuati in un gruppo competente
Oppure: dimostrazione di aver lavorato con incarichi significativi in un determinato settore con
continuità
Oppure: dimostrazione di aver operato come Consulente nei Sistemi di Gestione in aziende del
Settore. Si ritengono adeguate a fornire evidenza, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate dalle
Organizzazioni clienti che riportino la durata e la consistenza della consulenza stessa e che attestino
che la collaborazione del Consulente sia stata determinante al conseguimento della certificazione del
Sistema

Per i nuovi settori richiesti, compilare la seguente tabella:
SETTORI IAF/ AICQ
N° AUDIT / giornate di Se possibile indicare Nominativo e qualifica
SICEV
/
ENERGIA
audit o di consulenza dell’Esperto Tecnico con cui sono stati svolti gli
/MYSTERY
/MO231
eseguiti:
audit
richiesti:
N°
GG

Totale audit o giornate di
consulenza eseguiti:

VEDERE NOTA 1 IN CALCE
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Allegati per la richiesta di
COORDINATORE/AMO231RGVI:


PASSAGGIO

da

VSG/MY

AUDITOR/AMO231

a

RGVI/

MY

Elenchi firmati dai Committenti (es: OdC) o elenco corredato dalla copia della 1ª pagina dei Rapporti di Audit o
altra metodologia equivalente dove sia specificato il ruolo, se in addestramento, scrivere nominativo del RGVI del
team

VEDERE NOTA 1 IN CALCE

Allegati per la richiesta di PASSAGGIO da RGVI a SPV (negli Schemi dove applicabile):
 Curriculum aggiornato, datato e corredato del richiamo al DPR 445/2000 e ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 196/2003;
 Evidenza oggettiva degli audit eseguiti
 Autorizzazione per AICQ SICEV, firmata dal Candidato SPV, di poter richiedere informazioni agli OdC ed alle
Organizzazioni per le quali il Candidato ha operato
VEDERE NOTA 1 IN CALCE
NOTA BENE:
Per i dati e/o documenti sopra riportati, qualora sia impossibile, per motivi oggettivi, presentare quanto richiesto,
possono essere fornite autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.
Tali dichiarazioni saranno accettate se e solo se è presente:
- specifico richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
- firma leggibile
La pratica sarà analizzata se in regola con il pagamento della quota di mantenimento annuale
Inviare la documentazione, suddivisa in singoli file nominati per oggetto, al seguente indirizzo di posta elettronica:
certificazioni@aicqsicev.it

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del REGOLAMENTO e del tariffario, di accettarli e di impegnarsi a
rispettare le NORME DEONTOLOGICHE. Inoltre, autorizza AICQ SICEV al trattamento dei propri dati personali ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs.196/2003.
Infine, il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei propri dati nel registro CAB e di ACCREDIA negli Schemi ove
applicabile.

Luogo e data
_________________________

Firma
________________________

NOTA 1:
Tali indicazioni sono estratte dai ns Regolamenti. Per maggiori dettagli/indicazioni/specifiche/informazioni
(es. numero di giornate di formazione, numero di audit necessari etc.) si rimanda ad essi. Gli stessi sono
scaricabili dal ns sito www.aicqsicev.it (Schemi di Certificazione >> Auditor >> Regolamento generale (RG.01)
e nelle varie sezioni per i singoli Regolamenti di Schema).

Mod. 22 Rev.05 BOZZA 01.12.17.doc

Pagina 3 di 3

