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 Consultant Senior Consultant 
 

Titoli di studio 
minimo 

Diploma di Istruzione secondaria superiore 
N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Conoscenze 
 
Qualità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 

 

1. I metodi, i principi, le metodologie e tecniche relative al Sistema di gestione per la Qualità; 
2. terminologia, principi e loro applicazione; 

3. Sistemi di gestione Qualità e relative norme (ISO serie 9000) 
4. altre  normative di riferimento (UNI CEI EN/ISO IEC 17024:2012, ISO 17025, UNI 10836), 

5. i sistemi di normazione/accreditamento/certificazione, a livello nazionale, europeo ed internazionale; 
6. gli iter e le prassi di certificazione di parte terza;  

7. economia e gestione aziendale (principi); 
8. conoscenza e modalità  di integrazione e/o interazione di un Sistema di gestione per la Qualità con la gestione complessiva dell'Organizzazione;   

9. procedure, procedimenti e tecniche per l’erogazione di una consulenza sui Sistemi di gestione per la qualità. 
1) Scienze e tecnologie ambientali; 

2) problematiche ambientali dei processi produttivi; 
3) leggi e regolamenti ambientali; 

4) Sistemi di gestione ambientale e relative norme (ISO serie 14000, Regolamento (CE) n°1221/2009, UNI CEI EN/ISO IEC 17024:2012, UNI 10836), 
5) i sistemi di normazione/accreditamento/certificazione/registrazione; 

6) gli iter e le prassi di Certificazione e Registrazione di parte terza; 
7) i principi, le metodologie e le tecniche di gestione ambientale;  

8) economia e gestione aziendale (principi); 
9) conoscenza e modalità  di integrazione e/o interazione di un Sistema di gestione Ambientale con la gestione complessiva dell'Organizzazione;   

10) procedure, procedimenti e tecniche per l’erogazione di una consulenza in campo ambientale. 

 
 
 
 
 
Safety 

1) Metodi e tecniche relative al Sistema di gestione per la Sicurezza; 
2) terminologia, principi e loro applicazione; 

3) Sistemi di gestione per la Sicurezza  e relativi schemi, norme o leggi (BS OHSAS 18001:2007; D. Lgs. 81/2008 e modificazioni ed integrazioni;  Linee Guida UNI-
INAIL, ILO ed UE); 

4) problematiche sulla sicurezza dei processi produttivi; 
5) problematiche ergonomiche e tecniche ; 

6) procedure, procedimenti e tecniche di analisi dei rischi. 
Esperienza lavorativa 
totale1 
 
Qualità/ 
Ambiente/ 
Safety 
 

 
Ruoli tecnici, manageriali e professionali presso Enti, Aziende, studi professionali, ecc. 

 
4 anni  

 
Ruoli tecnici, manageriali e professionali presso Enti, Aziende, studi professionali, 

ecc. 
 

8 anni  

                                                             
1 Il numero degli anni di esperienza lavorativa può essere ridotto di un anno se la persona ha completato appropriata formazione post-diploma. 
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 Consultant Senior Consultant 
 

Esperienze lavorative 
in campo specifico 
 
Qualità/ 
Ambiente/ 
Safety 

Almeno due degli anni richiesti di esperienza lavorativa devono essere relativi allo 
schema di interesse:  

Gestione per la Qualità o Gestione dell’Ambiente o Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
(come consulente, avendo progettato due Sistemi di gestione di cui almeno 1 completo2. 
Le consulenze  devono essere completate entro gli ultimi tre anni consecutivi. Oppure 
come responsabile di un sistema di gestione aziendale certificato, di azienda di dimensioni 
medio-grandi). 

Almeno cinque degli anni richiesti di esperienza lavorativa devono essere relativi allo 
schema d’interesse:  

Gestione per la Qualità o Gestione Ambientale o Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
(come consulente, avendo progettato  quattro Sistemi di gestione di cui almeno 2 

completi2. Le consulenze  devono essere completate entro gli ultimi tre anni 
consecutivi. Oppure come responsabile di un sistema di gestione aziendale certificato, 

di dimensioni medio-grandi). 

Formazione specifica 
Qualità 
Ambiente 
Safety 

Corsi di formazione specifici sui Sistemi di Gestione Qualità effettuati da Organizzazioni/Enti/Organismi riconosciuti da KHC. 
______________________________________________________________________ 

Corsi di formazione specifici sui Sistemi di Gestione Ambientale effettuati da Organizzazioni/Enti/Organismi riconosciuti da KHC. 
______________________________________________________________________ 

Corsi di formazione specifici sui Sistemi di Gestione Sicurezza effettuati da Organizzazioni/Enti/Organismi riconosciuti da KHC. 
 

Iscrizione a Registro 

Il candidato che dimostra: 
- il possesso dei requisiti richiesti; 

- il superamento della PV (Procedura Valutativa) 
ovvero 

- dimostra di essere iscritto in altri registri riconosciuti da KHC (con iscrizione attiva alla data di presentazione della Domanda di certificazione e la continuità dell’attività 
svolta e l’aggiornamento professionale), 

previo pagamento delle quote previste, potrà accedere ai relativi registri KHC. 
Passaggio tra Registri 
KHC E' possibile richiedere il passaggio di registro da Consultant a Senior Consultant integrando i requisiti necessari.  

Norme Deontologiche 
e 
Regolamento e 
Manuale d'uso del 
marchio di 
Certificazione. 

 firma e rispetto delle Norme Deontologiche e del Regolamento e Manuale d'uso del marchio di Certificazione. 
 

Mantenimento della 
certificazione  

Ø  Mancanza di reclami; 
Ø pagamento quote previste; 

Ø mantenimento delle competenze/aggiornamento professionale (almeno 1g/anno nei tre anni di certificazione). 

   Rinnovo Ø verifica aggiornamento professionale e 3 Sistemi di gestione per settore Qualità/Ambiente (negli ultimi tre anni);  
Ø pagamento quote previste.  

Validità Durata triennale della certificazione 
 
2 Per Sistema di gestione completo si intende un Sistema, senza esclusione di punti, che comprende le seguenti fasi: 1) progettazione della documentazione del Sistema; 2) 
supporto nell’implementazione del Sistema; 3) assistenza o esecuzione delle verifiche ispettive interne; 4) assistenza all’attività di certificazione di parte terza 
dell’Organizzazione. 


