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LA CERTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI CHE OPERANO NEL  

FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS 

 

AICQ SICEV - nella sua veste di Organismo di Certificazione di terza parte accreditato (OdC) - ha attivato lo 

Schema di Certificazione per diverse figure professionali legate al FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS: 

- Food Safety Manager junior 

- Food Safety Manager senior 

- Food Safety Auditor 

- Food Safety Lead Auditor 

- Food Safety Manager (junior o senior) e Auditor (o Lead Auditor)  

 
 

CHI PUO' ACCEDERE ALLA CERTIFICAZIONE? 

 

Tale certificazione è rivolta a tutti i profili coinvolti nei sistemi di gestione aziendali per la sicurezza alimentare al fine 

di garantire il rispetto delle norme di legge e volontarie applicabili e il raggiungimento nonché il mantenimento e 

miglioramento nel tempo del livello di sicurezza alimentare raggiunto (Responsabile gestione qualità, Responsabile 

HACCP, Specialista sicurezza alimentare, Valutatore HACCP o sistemi di gestione per la sicurezza alimentare, 

Auditor/Lead Auditor).  

 

 

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E LA LORO CERTIFICAZIONE 

 

Il processo di certificazione ha luogo di fronte ad una Commissione di esperti che valuta:  

▪ le conoscenze essenziali derivanti dal percorso formativo e di aggiornamento 

▪ le abilità derivanti dall’esperienza lavorativa acquisita  

▪ le competenze associate alle citate conoscenze e abilità 

 

L'iter di certificazione consta dei seguenti passaggi:  

a) Analisi documentale dei prerequisiti formali  

b) Esame scritto  

c) Esame orale/caso di studio 

d) Rilascio del certificato ed inserimento nel Registro AICQ SICEV di competenza e, una volta ottenuto 

l’accreditamento ufficiale, in quello ACCREDIA.  

ll certificato professionale ha una durata triennale, con verifica annuale del mantenimento delle competenze. Le modalità 

di rinnovo della certificazione sono definite nel Regolamento di Schema.  

 

 

Tutte le informazioni relative all’iter di certificazione (requisiti minimi di ammissione all’esame, tariffe di esame, sessioni 

di esame) sono pubblicate sul sito www.aicqsicev.it nella sezione dedicata. 
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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 8 giorni lavorativi dalla data prevista per la sessione di esame all’indirizzo di posta elettronica 

info@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 

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

internazionali 

 

 

 

AICQ SICEV S.r.l. 

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). 
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