
Qualificare un Auditor 
 
 
 

Certificare un Auditor



Nell’ambito della formazione per Auditor, spesso
si fa confusione tra Qualificare un Auditor e
Certificare un Auditor. 

Facciamo chiarezza.



Qualificare un Auditor

Significa dimostrare, con evidenze oggettive, che
una persona possieda tutti i requisiti richiesti per
poter condurre un audit.

Vediamo, allora, da chi
possono essere qualificati e

quali sono i requisiti richiesti



Auditor di prima e seconda parte

DALL'ORGANIZZAZIONE
PRESSO CUI
LAVORANO

evidenza di una formazione
effettuata internamente per
affiancamento con personale già
formato;
aggiornamento periodico delle
conoscenze maturate.

DALL'ORGANIZZAZIONE
ESTERNA

è probabile che venga richiesta la
presentazione almeno dell'attestato
di frequenza del corso di
formazione specifico.

DA UN ENTE DI
FORMAZIONE 

non sono richiesti dei requisiti
particolari, chiunque può
frequentare il corso di qualifica
professionale.



Auditor di terza parte

DA UN ENTE DI
FORMAZIONE 

non sono richiesti dei requisiti
particolari, chiunque può
frequentare il corso di qualifica
professionale.



Certificare un Auditor

Significa dimostrare ad un
Organismo di Certificazione del Personale 
di possedere e/o aver maturato competenze tali
da essere in grado di svolgere la professione di
auditor di terza parte.

Il tutto viene attestato con il superamento di un
esame.

Vediamo, allora, da chi possono
essere certificati e quali sono i

requisiti richiesti



Auditor di terza parte

DALL'ORGANISMO DI
CERTIFICAZIONE DEL
PERSONALE

svolgimento del corso da 40 ore
per Auditor/Lead Auditor, con
superamento dell'esame finale;
aggiornamento professionale
periodico obbligatorio.



TITOLO DI STUDIO diploma scuola media/superiore.

Requisiti minimi 

FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO

corso di 40 ore per Auditor dei
Sistemi di Gestione.

ESPERIENZA
LAVORATIVA

esperienza lavorativa generale;
esperienza nel settore specifico.



Requisiti minimi 

N° AUDIT PER
AUDITOR

esame scritto+orale oppure
solo esame orale post monitoraggio.

N° AUDIT PER RGA
n audit come RGA;
aver superato percorso di affiancamento
come RGA per il sistema di gestione.

TIPO DI ESAME

n audit come AUD;
aver superato percorso di
affiancamento come Auditor  per un
sistema di gestione.



Quindi...

un Auditor per iscriversi nel registro Nazionale
deve certificarsi;

un Auditor per certificarsi deve, prima di tutto,
qualificarsi e rispettare i requisiti minimi visti
precedentemente;

la certificazione è assolutamente volontaria,
l'Auditor qualificato ha comunque opportunità
lavorative (svolgimento di audit di prima e
seconda parte).


