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Auditor Lead Auditor 

 

Titoli di studio 
minimo 

 
Diploma di Istruzione secondaria superiore 

 
Conoscenze 
 
 
 
 
 
 
 

 

- requisiti delle norme ISO 19600:2014, ISO 19011:2011; 
- requisiti di un sistema di gestione della compliance: sistema di gestione della conformità e dei principi di buona gestione;  
obblighi di conformità; individuazione degli obblighi di conformità; mantenimento degli obblighi di conformità; l'identificazione, 
l'analisi e la valutazione dei rischi; leadership e impegno; politica di conformità; sviluppo; ruoli organizzativi, responsabilità e 
autorità; pianificazione; supporto; risorse; competenze e formazione; consapevolezza; comunicazione; informazioni documentate; 
controllo operativo; valutazione delle prestazioni; monitoraggio, misurazioni, analisi e valutazione; riesame della direzione; 
miglioramento; non-compliance, non-conformità e azioni correttive; miglioramento continuo.  

Esperienza 
lavorativa 
totale1 
 
 

Ruoli tecnici, manageriali e professionali presso Enti, Aziende, studi professionali, ecc. 
4 anni se in possesso di laurea di 1° o 2° livello. 

5 anni se diplomato. 
 

1 Tale esperienza può essere stata maturata sia in veste di lavoratore dipendente (presso imprese industriali o di servizi o presso enti pubblici e 
privati, con mansioni connesse con la produzione di beni e servizi), sia in veste di libero professionista.  

Esperienze 
lavorative in 
campo 
specifico 
  

 
Almeno due (2) degli anni richiesti di esperienza lavorativa totale, devono essere relativi ad attività specifiche allo schema 
Compliance (es. realizzazione e/o gestione di Sistemi di Gestione della  Compliance). 
 

Esperienze di 
Auditing 

Minimo n° 4 (quattro) Compliance Audit. 
Gli Audit devono essere stati completati entro gli ultimi tre anni 
consecutivi, sotto la responsabilità di Lead Auditor competente 
 

Minimo n° 3 (quattro) Compliance Audit completi, di cui n°2 
effettuati in qualità di Lead Auditor. 
Gli Audit devono essere stati completati entro gli ultimi due anni 
consecutivi, sotto la responsabilità di Lead Auditor Competente. 
 
 

Formazione 
specifica 

Corso di formazione per Compliance Auditor/Lead Auditor (minimo 40 ore o 24 ore se Corso Auditor settore aggiuntivo nella 
Compliance) qualificato da KHC o qualificato da altri  Enti/Organismi  e riconosciuto da KHC 

                                                             
  



 
Schema requisiti per la certificazione di  

Auditor e Lead Auditor nello schema Compliance Cod. QI 54 01 01 

Rev. 01 2014-09-26 Pagina 2 di 2 
 

Auditor Lead Auditor 

 

Iscrizione a 
Registro KHC 

Il candidato che dimostra: 
a) il possesso dei requisiti richiesti (titolo di studio, esperienza lavorativa totale, esperienza lavorativa specifica nel settore); 
b) la frequenza/ il superamento del Corso di formazione per Compliance Auditor/Lead Auditor (minimo 40 ore o 24 ore se Corso Auditor 
settore aggiuntivo nella Compliance) qualificato da KHC e superato con punteggio maggiore o uguale a 58/100 o la frequenza/il superamento di un 
corso di formazione qualificato/erogato da altri Enti/Organismi e riconosciuto da KHC; 
c) superamento della PV (Procedura Valutativa): colloquio tecnico con un Commissario KHC; 
d) previo pagamento delle quote previste, 
potrà accedere ai relativi registri KHC 

 
 

 
 
 
 
 

Passaggio tra  
 
Registri KHC 

 
E' possibile richiedere il passaggio di registro da Compliance Auditor a Compliance Lead Auditor integrando gli Audit necessari per 
soddisfare i requisiti richiesti.  

E' possibile richiedere il passaggio non prima di sei mesi dalla certificazione conseguita 
Norme 
Deontologiche 
e 
Regolamento e 
Manuale d'uso 
del marchio di 
Certificazione. 

L'iscrizione al registro KHC comporta la firma e il rispetto delle Norme Deontologiche e del Regolamento e Manuale d'uso del marchio 
di Certificazione. 

Mantenimento 
della 
certificazione 
 

Sottoscrizione modulo: Autorizzazione Assenza di reclami; 
! pagamento quote previste; 

La data di scadenza del certificato è aggiornata annualmente, a seguito del soddisfacimento delle condizioni suddette. 

   Rinnovo 

pagamento quote previste; 
" mantenimento delle competenze/aggiornamento professionale (24h / 3 anni sui temi normativi/legislativi   

relativi alla Compliance aziendale) 
Nota per la registrazione dell'aggiornamento utilizzare il modulo Professioanl Development Log. 

Validità 
 

Durata triennale della certificazione. 
 

 


