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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE A REGISTRO
a) Titoli di studio
minimo
b) Competenza
(rif. Tabella 1 –
Regolamento QI
100100)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diploma di Istruzione secondaria superiore
terminologia, principi e loro applicazione;
Sistemi di gestione per la Sicurezza e relativi schemi, norme o leggi (BS OHSAS:2007/UNI ISO 45001:2018; D.Lgs. 81/2008 ed eventuali
modifiche ed integrazioni; linee guida UNI-INAIL, ILO e UE, nello stato di revisione applicabile); valutazione dei sistemi di gestione SCR e
padronanza delle corrispondenti tecniche e modalità di valutazione;
Documento di valutazione dei rischi (DVR);
Individuazione, valutazione e controllo (gerarchia del controllo) dei rischi per la sicurezza sul lavoro.
Metodi per il monitoraggio dell’esposizione e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (compresi quelli derivanti dai fattori
umani o in materia di igiene sul lavoro e le strategie connesse per eliminare o minimizzare tali esposizioni;
Comportamento umano, interazioni tra persona e persona e interazione degli esseri umani con macchine, processi e ambiente di lavoro (tra cui il
posto di lavoro, i principi di progettazione ergonomica e di sicurezza, tecnologie dell’informazione e di comunicazione);
Valutazione dei diversi tipi e livelli di competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiesti in seno all’organizzazione e la valutazione
di tali competenze;
Metodi per incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori;
Metodi per incoraggiare il benessere degli impiegati e il senso di responsabilità (riguardo a fumo, alcool, lo stress, ecc.), sia nelle ore di lavoro sia
nella loro vita privata; viluppo, utilizzo e valutazione di misure e metriche di prestazione di tipo proattivo e reattivo;
Principi e prassi per identificare possibili situazioni di emergenza e per la pianificazione dell’emergenza, prevenzione, risposta e ripristino;
Metodi per l’indagine e valutazione degli incidenti (inclusi infortuni e malattie professionali);
Determinazione e utilizzo di informazioni sulla salute (compresa l’esposizione lavorativa e i dati di monitoraggio sulle malattie) ma con particolare
attenzione alla riservatezza su aspetti particolari di tali informazioni;
Comprensione delle informazioni mediche (compresa la terminologia medica sufficiente per comprendere i dati riguardanti la prevenzione degli
infortuni e delle malattie);
Sistemi di valori “limite di esposizione professionale”;
Metodi di monitoraggio ed elaborazione dei rapporti sulle prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Rapporti Tecnici ACCREDIA e/o norme specifiche del settore di competenza (es. RT 12);
procedure, procedimenti e tecniche di Audit (UNI EN ISO 19011, nello stato di revisione applicabile).
problematiche sulla sicurezza dei processi produttivi;
problematiche ergonomiche e tecniche;
procedure, procedimenti e tecniche di analisi dei rischi.
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Competenza /abilità •
Tecniche di Audit

c) Esperienza
lavorativa totale1

tipologie di Audit (le diverse tipologie, finalità, differenze, definizioni);
• ruolo e responsabilità di Auditor e Lead Auditor nei Team di Audit (competenza, comportamento personale, conoscenza e abilità, conoscenze ed
abilità del Lead Auditor, formazione ed addestramento);
• principi, procedure e tecniche di Audit (principi dell’attività dell’Audit, gestione dei programmi di Audit, conduzione degli Audit, non conformità);
• approccio basato su evidenze; comunicazione durante l’Audit; raccolta e verifica delle informazioni;
• sicurezza delle informazioni, salute e sicurezza sul lavoro, gestione della riservatezza ed imparzialità;
• documenti e riferimenti dei sistemi di gestione (applicazione dei sistemi di gestione alle differenti organizzazioni, le interazioni fra i componenti
dei sistemi di gestione, gli standard dei sistemi di gestione, requisiti legali e contrattuali applicabili e altri requisiti applicabili rilevanti nel settore
oggetto di Audit);
• abilità di linguaggio appropriato a tutti i livelli nell’ambito dell’Organizzazione oggetto dell’Audit, nel prendere appunti e nell’elaborare rapporti
scritti, nell’effettuazione di presentazioni; nell’effettuazione di interviste, nella gestione degli Audit.
Ruoli tecnici, manageriali e professionali presso Enti, Aziende, studi professionali, ecc.
4 anni se in possesso di laurea di I o II livello in campo scientifico o nel caso di Master post laurea nello specifico campo della Sicurezza e Salute sul
lavoro.
5 anni se provvisto di laurea di I o II livello.
6 anni se diplomato.
Rif. RT 12 ACCREDIA - 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

d) Esperienze
lavorative in
campo specifico
e) Formazione
specifica

Almeno tre (3) degli anni richiesti di esperienza lavorativa totale,
devono essere relativi ad attività specifiche della Salute e Sicurezza sul lavoro
(es. realizzazione e/o gestione e/o auditing di Sistemi di Gestione della Sicurezza).
Corso di formazione per Safety Auditor/Lead Auditor UNI ISO 45001:2018 o BS OHSAS:2007 e aggiornamento utile alla UNI ISO 45001:2018
(minimo 40 ore o 24 ore se Corso Auditor settore aggiuntivo nella Sicurezza) in questo caso il corso deve essere focalizzato sulla legislazione per la
sicurezza sul lavoro, sulle tecniche e tecnologie per la gestione dei rischi sul lavoro e sugli aspetti specifici della norma UNI ISO 45001:2018 e della
conduzione degli audit di SCR);
qualificato da KHC o qualificato da altri Enti/Organismi (di cui allegare Attestato e programma) e riconosciuto da KHC.
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4 Safety Audit (di III parte) completi2 per un totale di almeno 20 giorni* di Oltre ai requisiti richiesti per la figura di Auditor, sono necessari 3 Safety
esperienza di Audit effettuati come auditor in addestramento sotto la direzione e Audit (di III parte) completi2 e 15 giornate di Safety Audit, effettuate in
la guida di un auditor avente la competenza di responsabile di gruppo di audit.
qualità di Lead Auditor sotto la direzione e la guida di un Auditor

f) Esperienze di
Auditing

Iscrizione a
Registro KHC
“riassumendo”
nota: Il
CURRICULUM
VITAE aggiornato
in FORMATO
EUROPEO, da
allegare alla
Domanda di
certificazione QI
100104, dovrà
includere la
sottoscrizione della
dichiarazione ai
sensi del DPR
445/2000:
dichiarazioni
veritiere ai sensi
dell’art. 46 e
consapevole delle
sanzioni previste
dall’art. 76)

Il Lead Auditor (presente nel Team di Audit) deve essere un professionista
qualificato da Ente di Certificazione/Certificato da OdC del personale,
nello schema.
Gli Audit devono essere stati completati entro gli ultimi tre anni
consecutivi.

competente quale un Lead Auditor.
Il Lead Auditor (presente nel Team di Audit) deve essere un professionista
qualificato da Ente di Certificazione/Certificato da OdC del personale, nello
schema.

*Possono concorrere ai complessivi 20 giorni lavorativi di Audit anche giornate di Audit
di I o II parte, svolti sempre nelle modalità suddette, non superiori a 5 Audit e non svolti
sullo stesso sistema di gestione.

Gli Audit devono essere stati completati entro gli ultimi due anni
consecutivi.

Il candidato che dimostra (tramite evidenze documentate):
➢ il possesso dei requisiti richiesti (titolo di studio, esperienza lavorativa totale, esperienza lavorativa specifica nel settore, esperienza di audit);
a) la frequenza ed il superamento del Corso di formazione per Safety Auditor/Lead Auditor (40 ore minimo o 24 ore nel caso di corso Auditor settore
aggiuntivo) qualificato da KHC, superato con punteggio maggiore o uguale a 58/100 e superamento della PV: test e colloquio tecnico o
b) per chi ha già il superamento dell’esame finale di un corso di formazione qualificato/erogato da altri Enti/Organismi e riconosciuto da KHC e
supera un Pre-Test (pre-esami di selezione) e la PV (Procedura Valutativa: test e colloquio tecnico);
➢ previo pagamento delle quote previste potrà accedere ai relativi registri KHC.
Passaggio da altri registri di OdC del personale (Rif. § 6.2 Regolamento generale QI 100100)
Il candidato che dimostra (tramite evidenze documentali):
• il possesso di una certificazione come Auditor/Lead Auditor nello stesso schema, presso un registro di OdC del personale accreditato, attiva
al momento della richiesta di certificazione ed assenza di provvedimenti disciplinari gravi con l’OdC di provenienza, potrà accedere all’iscrizione
al relativo registro KHC, previo soddisfacimento dei requisiti suddetti (§ a – f), pagamento delle quote previste e superando il colloquio tecnico
della PV (Procedura Valutativa).
• il possesso di una certificazione come Auditor/Lead Auditor in un altro schema, con KHC o presso un registro di OdC del personale
accreditato, potrà accedere all’iscrizione al relativo registro KHC, previo soddisfacimento dei requisiti suddetti (§ a – f), pagamento delle quote
previste e superando la PV (Procedura Valutativa) – test e colloquio tecnico. La certificazione nell’altro schema presso l’ OdC, deve essere
attiva al momento della richiesta di certificazione ed il candidato non deve avere in atto provvedimenti disciplinari gravi con l’OdC di provenienza.
• il possesso di una certificazione come Auditor/Lead Auditor nello stesso schema, presso un registro di OdC del personale non accreditato,
attiva al momento della richiesta di certificazione ed assenza di provvedimenti disciplinari gravi con l’OdC di provenienza, potrà accedere
all’iscrizione al relativo registro KHC, previo soddisfacimento dei requisiti suddetti (§ a – f), pagamento delle quote previste e superando la PV
(Procedura Valutativa) – test e colloquio tecnico.
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“Grande esperienza” (Rif. § 6.7 Regolamento generale QI 100100)
Il candidato che dimostra (tramite evidenze documentali):
 il possesso di almeno 15 anni di esperienza lavorativa generica, di cui almeno 6 inerenti ad attività specifiche della Salute e Sicurezza sul lavoro
(es. realizzazione e/o gestione e/o auditing di Sistemi di Gestione della Sicurezza);
 almeno 10 Audit per 24 giornate lavorative;
potrà accedere all’iscrizione al relativo registro KHC, previo soddisfacimento dei requisiti suddetti (§ a – f), pagamento delle quote previste e
superando il colloquio tecnico della PV (Procedura Valutativa). Nel caso di candidati già in possesso di certificazione come Auditor per altri schemi,
l’esperienza dovrà essere di almeno 6 Safety audit per un minimo di 24 giornate.
Il CURRICULUM VITAE aggiornato in FORMATO EUROPEO, da allegare alla Domanda di certificazione QI 100104, dovrà includere la sottoscrizione della
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: dichiarazioni veritiere ai sensi dell’art. 46 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76)

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
(sottoscrizione con la Domanda di certificazione e annualmente, con il modulo di Autodichiarazione assenza di reclami).

La durata della certificazione è triennale.
La persona certificata è tenuta ad assolvere quanto richiesto annualmente per il mantenimento e ogni tre anni per il rinnovo, come descritto di seguito.
MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE
➢ Autodichiarazione assenza di reclami;
Mantenimento
➢ pagamento quote previste.
della
Nota: il mantenimento della certificazione è confermato a seguito del pagamento della quota prevista e l’invio dell’Autodichiarazione assenza di reclami,
certificazione
debitamente compilata e firmata.

Validità
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➢ mantenimento delle competenze/aggiornamento professionale nei 3 anni di durata della certificazione (6 giornate sui temi legislativi
giurisprudenziali e sulle tecniche della Prevenzione e Protezione) documentabili (produrre Attestati, dichiarazioni di responsabili della
Rinnovo della
formazione, ecc.) per partecipazione in qualità di relatore in conferenze, meeting, work shop, pubblicazione di libri o articoli di settore,
certificazione (rif.
partecipazione attiva in gruppi per lo sviluppo di schemi e/o standard nel settore, corsi di formazione e seminari nel settore; meeting di
Art. 9 del
aggiornamento valutatori OdC, Calibration meeting KHC. Nota: per la registrazione è possibile utilizzare il modulo Professional
Regolamento QI
100100):
Development Log (presente nell’area riservata ai professionisti certificati).
dimostrando la
➢ Nel triennio del rinnovo, almeno 6 Safety Audit (di cui almeno 4 di II parte o 3 di III parte). Per i Lead Auditor, come precedentemente
continua competenza
indicato, almeno 2 svolti come Lead Auditor);
nello schema di
➢ Autodichiarazione assenza di reclami;
certificazione,
➢ pagamento quote previste.
attraverso evidenza
Nota:
il
rinnovo
della
certificazione
sarà
confermato
solo
ad
esito positivo della valutazione della conformità ai requisiti richiesti.
di

Il CURRICULUM VITAE aggiornato in FORMATO EUROPEO, da allegare alla documentazione di rinnovo, dovrà includere la sottoscrizione della dichiarazione
ai sensi del DPR 445/2000: dichiarazioni veritiere ai sensi dell’art. 46 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76)

2

Per Safety Audit (Audit effettuato a fronte delle norme: BS OHSAS 18001:2007 UNI ISO 45001:2018, o in ottemperanza alla legislazione vigente, in aziende con un numero di
dipendenti ALMENO PARI A 200) completo si intende un Safety Audit che comprende le seguenti fasi: 1) l’esame della documentazione; 2) la pianificazione del Safety Audit;
3) la conduzione del Safety Audit; 4) la preparazione e la stesura del Rapporto del Safety Audit. Il Safety Audit deve ricoprire l’intero Standard del Sistema di gestione. Inoltre
per singolo Safety Audit, nel caso di un Man-day (8 ore) sul campo è possibile calcolare un massimo di 1 giorno per Audit effettuato.
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REQUISITI PER IL PASSAGGIO TRA REGISTRI KHC

È possibile richiedere il passaggio di registro (allegando la Domanda di passaggio tra registri, QI 100104-b, scaricabile dal sito www.khc.it) da Safety
Auditor a Safety Lead Auditor integrando i Safety Audit necessari per soddisfare i requisiti richiesti, non prima di sei mesi dalla certificazione
conseguita.

Passaggio tra
Registri KHC:
In caso di richiesta di Passaggio di registro "dopo non riconosciuta qualifica di Lead Auditor in sede di esame" è necessario integrare almeno 3 Audit di II o III parte
da auditor a lead in qualità di Lead Auditor.
auditor
effettuando il pagamento quota prevista (rif. Quote per la Certificazione- QI 100501, presente sul sito www.khc.it)
Nota: il passaggio tra registri KHC, sarà confermato solo ad esito positivo della valutazione della conformità ai requisiti richiesti, da parte degli Organi KHC
preposti.
Accreditamento ed estensione dei settori IAF

Accreditamento
settori IAF, in
fase di iscrizione
a registro, (rif. §
6.4 Regolamento
generale KHC QI
100100: è
necessario
indicare almeno 1
settore IAF
attribuibile per
esperienza
lavorativa
pregressa)
ed Estensione
accreditamento
IAF
--------------------Mantenimento
settori IAF, al
rinnovo della
certificazione

Per l’attribuzione dei settori IAF, in fase di certificazione, è necessario soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a) dimostrare di aver maturato competenza settoriale tramite un’esperienza lavorativa valida nel settore IAF di almeno 3 anni in veste di lavoratore
autonomo o dipendente, in mansioni connesse e relative alla sicurezza (ovvero conoscenza tecnica dei processi attuati nell’ambito del Sistema di gestione
SCR del settore IAF di interesse e sufficiente conoscenza dei relativi prodotti/servizi, incluse le regole tecniche cogenti relative alla salute e sicurezza
sul lavoro applicabili a detti processi e le norme tecniche specifiche).
oppure
b) effettuato 6 Safety Audit completi nel settore IAF, condotti sotto la supervisione di un Lead Auditor qualificato da Ente di Certificazione/Certificato
da OdC del personale, nel macro-settore o alla presenza di un esperto tecnico del settore stesso (con evidenza della competenza settoriale)
Nota:4 Per esperienza maturata si intende: esperienza lavorativa valida (quale Responsabile del Sistema di Gestione Aziendale o mansione che indichi
una chiara comprensione del contesto organizzativo e dei processi del settore).
Il CURRICULUM VITAE aggiornato in FORMATO EUROPEO, da allegare alla documentazione di estensione di settore, dovrà includere la sottoscrizione della
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: dichiarazioni veritiere ai sensi dell’art. 46 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il mantenimento del settore IAF, in seguito al rinnovo triennale della certificazione, è possibile dimostrando l’attualità della competenza:
indipendentemente dalla durata dell’esperienza pregressa di cui sopra, si richiede la dimostrazione del fatto che l’auditor sia tuttora attivo o comunque
competente nel settore considerato. In particolare attraverso l’evidenza di:
almeno 3 Safety Audit per macro-settore a cui appartiene/no il/i settori accreditati nei tre anni di validità del Certificato – rif. Appendice 4 del
Regolamento Tecnico ACCREDIA - RT12 che raggruppa diversi settori IAF oppure produrre equivalenti consulenze nei tre anni di validità del
certificato per sistemi di gestione che sono stati sottoposti a verifica da parte di Enti di certificazione.
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Esperienza lavorativa nel campo specifico:
Certificazione nel

3
anni
di
esperienza
nel
secondo
schema (può essere concomitante all'esperienza maturata nel primo schema)
settore aggiuntivo
5

Corso
di
formazione
di
almeno
24
ore,
nel
settore aggiuntivo (per acquisire conoscenze relative ai principali Standard, leggi,
“Safety” (nel caso di
principi, metodi e tecniche di Audit)
auditor già qualificati
Il CURRICULUM VITAE aggiornato in FORMATO EUROPEO, da allegare alla Domanda di certificazione QI 100104, dovrà includere la sottoscrizione della
in altro schema)
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: dichiarazioni veritiere ai sensi dell’art. 46 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76)

Esperienze di
Auditing (rif.
Appendice 1 RT 12
ACCREDIA)

5

In caso di Auditor già qualificati da OdC accreditati per lo Schema Qualità e/o Ambiente e/o ICT Security, è sufficiente la partecipazione attiva in
tutte le fasi del processo di valutazione ed in almeno 3 Audit di III parte (con impegno complessivo comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi),
in veste di “Auditor in addestramento”, dalle quali si abbia evidenza dell’impegno dell’Auditor in tutte le attività di Auditing comprensive degli
aspetti più propri dello Schema Safety.Gli Audit devono essere stati completati entro gli ultimi tre anni consecutivi, sotto la responsabilità di Lead
Auditor certificato.
Il candidato che dimostra (tramite evidenze documentali) (Rif. § 6.2 Regolamento generale QI 100100):
il possesso di una certificazione come Auditor/Lead Auditor in altro schema di certificazione, da KHC o da altro OdC del personale, attiva al
momento della richiesta di certificazione ed assenza di provvedimenti disciplinari gravi con l’OdC di provenienza, potrà accedere all’iscrizione al
relativo registro KHC, previo soddisfacimento dei requisiti suddetti, pagamento delle quote previste e superando la PV (Procedura Valutativa)
– test e colloquio tecnico.

Si intendono validi i requisiti richiesti, in merito al titolo di studio ed all’esperienza lavorativa totale, all’Auditor /Lead Auditor suddetti

