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CHI SIAMO?
AICQ SICEV è un Organismo di Certificazione (OdC) accreditato
da ACCREDIA (L’Ente Italiano di Accreditamento).
Nel 1994 è stato il primo OdC di persone ad essere
accreditato da SINCERT (ora ACCREDIA).

Da oltre 30 anni, AICQ SICEV opera in qualità di Organismo di terza
parte indipendente e svolge la sua attività garantendo l’osservanza
di principi e valori fondamentali quali imparzialità, integrità, etica e
trasparenza nel pieno rispetto delle esigenze e delle aspettative di
coloro che puntano all’eccellenza e alla sostenibilità dei risultati.

COSA FACCIAMO?
AICQ SICEV svolge attività di:

1. CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE 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
A CHI SI RIVOLGE?!
Si rivolge ai professionisti che vogliono un riconoscimento oggettivo delle proprie
competenze, conoscenze e abilità

AICQ SICEV svolge attività di:
2. CERTIFICAZIONE DI PROCESSI E SERVIZI in conformità alla norma ISO/IEC 17065
per percorsi di formazione per professionisti e master universitari
A CHI SI RIVOLGE?!
Si rivolge ai cittadini e a tutte le parti interessate che vogliono una garanzia preventiva in
merito all’eccellenza dei processi e dei servizi di cui intendono usufruire

I NOSTRI SERVIZI
✓ SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
▪ Schemi di Certificazione accreditati da ACCREDIA:
▪ per auditor/Lead auditor dei Sistemi di Gestione
▪ per figure professionali che operano in molteplici settori di attività
▪ Schemi di Certificazione sviluppati sulla base del know how di AICQ
Federazione, di Associazioni partner o di Schemi di Certificazione
proprietari
▪ Certificazione e qualificazione del personale mediante le seguenti
modalità:
▪ esame scritto
▪ esame orale
▪ simulazioni/prove pratiche/monitoraggi sul campo

✓ SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI PROCESSI E SERVIZI
▪ Corsi di formazione per professionisti che operano in
contesti variegati ed innovativi
▪ Master universitari con valenza nazionale ed
internazionale
▪ Schemi di Certificazione proprietari per l’eccellenza di
processi e servizi

✓ SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO
CONTINUO DELLE COMPETENZE
▪ Convegni di settore
▪ Seminari di aggiornamento
▪ Corsi specialistici (I SABATI SICEV)
▪ Webinar
▪ Pubblicazioni e Newsletter

✓ SERVIZI DI QUALIFICAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
▪ Corsi di formazione per Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di
Gestione
▪ Corsi di formazione per figure professionali

✓ SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI
▪ Attività di monitoraggio di Auditor/Lead Auditor sul campo
▪ Mappatura delle competenze
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IL VALORE AGGIUNTO
DELLA NOSTRA CERTIFICAZIONE
PER I PROFESSIONISTI…certificare la propria professionalità consente di vedere riconosciute da parte di un Organismo di
terza parte indipendente le proprie competenze professionali sulla base di standard riconosciuti a livello nazionale ed
internazionale.
I benefici della certificazione non sono limitati al singolo professionista, che offre i propri servizi professionali, ma
coinvolgono anche le Organizzazioni, che impiegano tale professionalità, ed i clienti, che richiedono tali servizi.
La certificazione accreditata ha validità europea ed internazionale grazie all’appartenenza di ACCREDIA all’Infrastruttura
Europea di Accreditamento (EA) e ai Multilateral Agreements firmati da ACCREDIA con enti ad essa equivalenti del mondo.
In un contesto, come quello attuale, sempre più integrato, tale aspetto è fondamentale per garantire la libera circolazione
delle professioni.

La certificazione e l’iscrizione al Registro professionale AICQ SICEV e di ACCREDIA

rappresentano lo strumento vincente per:
✓distinguersi dai competitor
✓garantire la propria operatività e professionalità secondo i migliori standard di

mercato per il proprio settore di competenza

… inoltre sono una garanzia preventiva e continua di:

✓Qualità e professionalità, attraverso una verifica oggettiva delle competenze e la
sorveglianza del loro continuo mantenimento ed aggiornamento
✓Rigore e serietà, mediante la verifica della conformità alla normativa applicabile e
dell’osservanza del Codice Deontologico
✓Trasparenza e credibilità, attraverso la certificazione delle competenze secondo
standard nazionali ed internazionali
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