
 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER 

CONSULENTE SISTEMI DI QUALITA’ E DI GESTIONE 

1) Titolo di Studio 

Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. 

 

2) Esperienza minima 

Ai fini della qualifica come Consulente di Sistemi di Gestione è necessaria una documentata ed 

appropriata esperienza lavorativa continuativa per un periodo non inferiore a: 

- per Laureati di I e II livello: 2 anni specifici nella consulenza aziendale 

- per Diplomati: 4 anni di cui 2 specifici nella consulenza aziendale 

 

3) Competenze 

Il Consulente di Sistemi di Gestione deve essere in possesso e poter dimostrare le conoscenze e abilità 

nelle seguenti aree:  

- Norme Internazionali che determinano i requisiti dei Sistemi di Gestione 

- Sistemi nazionali ed internazionali di certificazione e di accreditamento 

- Principi generali di economia, organizzazione e gestione aziendale, metodologie e tecniche 

- Analisi e valutazione dei rischi e delle opportunità aziendali nei vari ambiti gestionali  

- Tecniche e metodologie di audit 

- Requisiti cogenti e regolamentari nazionali ed europei 

- Requisiti relativi ai prodotti, ai processi e ai contesti organizzativi 

  



4) Formazione specifica 

Corsi di formazione in materie ambientali per un totale di ore come indicato nella tabella sotto 

ripotata. I corsi che coprono più aspetti sono validi per più certificazioni  

 

CSG Qualità CSG Ambiente CSG Energia CSG Sicurezza 

Requisiti cogenti 

e regolamentari 

aziendali 

16h 

Legislazione 

ambientale 

nazionale 

16h 

Legislazione 

energetica 

nazionale 

16h 
Legislazione SSL 

nazionale 
16h 

Requisiti relativi 

ai prodotti, ai 

processi e ai 

contesti 

organizzativi. 

Prassi di gestione 

per processi 

16h 

Metodologie di 

identificazione 

degli aspetti 

ambientali e 

valutazione degli 

impatti, tecniche 

di gestione 

ambientale 

16h 

Metodologie di 

analisi e diagnosi 

energetica, 

l’identificazione 

degli aspetti 

energetici e gli 

indicatori di 

prestazione 

energetica 

16h 

Metodologie di 

identificazione 

dei pericoli ed 

valutazione del 

rischio SSL, 

tecniche di 

gestione della 

SSL 

16h 

Norma ISO 9001 16h Norma ISO 14001 16h Norma ISO 50001 16h 
Norma ISO 

45001 
16h 

Tecniche e 

metodologie per 

l’audit del SGQ 

8h 

Tecniche e 

metodologie per 

l’audit del SGA 

8h 

Tecniche e 

metodologie per 

l’audit del SGE 

8h 

Tecniche e 

metodologie per 

l’audit del SGS 

8h 

 56h  56h  56h  56h 

Per poter accedere ad una o più qualifiche sopra indicate il candidato dovrà dimostrare, attraverso attestati 

di partecipazione, di aver preso parte a corsi di formazione di cui alla tabella precedente, che coprano i 

requisiti indicati per la specifica certificazione. 

 

5) Crediti 

Possono accedere alla qualifica di consulente, senza obbligo di raggiungere il monte ore richiesto, i 

consulenti che alla data della richiesta possono dimostrare, attraverso idonea documentazione, di aver 

prestato servizio come consulenti di sistemi di gestione interni od esterni alle aziende per un periodo non 

inferiore ai 5 anni nelle specifiche materie per le quali viene chiesta la certificazione e di aver condotto nello 

stesso periodo, audit di prima, seconda o terza parte nelle materie di cui alle norme ISO 9001 e/o ISO14001 

e/o ISO 5001 e/o ISO45001 / BS OHSAS5001 

Per i laureati in discipline della sicurezza, ambientali, energetiche, di organizzazione aziendale: classi L32, 

L07, L25, L26, L27, L34, LM22, LM23, LM35, LM54, LM60, LM69, LM 71, LM73, LM74, LM75, LM76, 

LM79 rimane obbligatoria la partecipazione ai corsi di formazione, di cui alla tabella, non coperti dal piano 

di studi seguito dal candidato  

 



6) Aggiornamenti 

Attestati di corsi di aggiornamento di 8h annue in aula o in modalità e‐Learning o con partecipazione a 

seminari 

L’aggiornamento professionale deve riguardare tematiche attinenti la normativa di riferimento per il settore 

e dovrà essere documentato tramite presentazione dei relativi attestati 

La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, anche nei casi sopracitati o in casi diversi, richiedere 

colloquio integrativo od esonerare il richiedente dalla valutazione in presenza. 

 

7) Mantenimento e Rinnovo 
 

I requisiti del mantenimento annuale anche ai fini dell’aggiornamento obbligatorio, viene valutato prima del 

rinnovo dell’iscrizione alla Legge 4/2013 dal Comitato Tecnico Scientifico in base ai seguenti parametri: 

- Valutazione della certificazione dei crediti formativi annuali; 

- Assenza di reclami ricevuti da terzi ritenuti gravi dalla commissione di garanzia; 

- Pagamento dell’importo annuale quale quota d’iscrizione nell’apposito registro da versare entro e 

non oltre il 28.02 dell’anno successivo 

 


