REGOLAMENTO REGISTRO EXECUTIVE AUDITOR

PREMESSA
Il registro Executive Auditor è lo strumento operativo per tutti i professionisti della qualità e gli
auditor che vogliono migliorare e tenere aggiornate le proprie qualifiche riguardo i temi di
management e gli indicatori economico-finanziari.

BENEFICI DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO
L’iscrizione al registro prevede la valutazione e l’assegnazione di tre livelli di qualifica, basata sui
requisiti posseduti dal richiedente:
* Aderente
* Executive Quality Professional
* Executive Auditor
E’ possibile in ogni momento passare da un livello ad un altro presentando le evidenze mancanti
necessarie e pagando l’integrazione tariffaria dovuta (si veda paragrafo TARIFFE)
Oltre all’utilizzo del logo EXECUTIVE AUDITOR per cui si rimanda al successivo paragrafo, i
principali benefici dell’iscrizione al registro sono i seguenti:
- Ingresso nella Community “Executive Auditor” ed in particolare al Forum privato del sito, dove
saranno aperte discussioni inerenti i requisiti della norma ISO9001 ed i temi trattati durante il corso
Executive Auditor, e saranno condivisi articoli e riflessioni inerenti gli aspetti di management &
governance, con possibilità di partecipazione attiva da parte degli iscritti. Sarà inoltre sempre
disponibile un esperto di organizzazione ed un esperto economico finanziario. Obiettivo è la
creazione di un gruppo di opinione che potrà vantare prerogative di indirizzo verso gli enti e le
istituzioni.
- Visibilità Personale e Nominativa (con fotografia) sulle pagine internet della Community
“Executive Auditor” (con l’esclusione della qualifica ADERENTE)
- Fornitura di strumenti per il supporto all’individuazione delle strategie e ulteriori strumenti che
saranno sviluppati e messi a disposizione nel tempo.
- Possibilità di organizzare e frequentare corsi itineranti a prezzi di costo sviluppati in funzione
delle richieste.
- Adesione ad un circuito che permette di allargare le proprie relazioni professionali.

REQUISITI DI INGRESSO
LIVELLO

Esperienza richiesta

Superamento
corso e valutazione

Iscrizione a
registri
professionali

Mantenimento

ADERENTE

4 anni di esperienza lavorativa, di
cui almeno 2 nel campo della
gestione di sistemi.

Non richiesta

Non richiesta

Auto-dichiarazione di
continuità della professione
nel campo della gestione di
sistemi nell’anno precedente.

EXECUTIVE
QUALITY
PROFESSIONAL

10 anni di esperienza lavorativa
(+3 anni aggiuntivi in mancanza di
laurea), di cui almeno 5 nel campo
della gestione di sistemi.
150 giornate documentate di
audit o valutazioni di 1°, 2° o 3°
parte relative all’applicazione di
modelli di eccellenza, di
consulenza e/o di formazione
relative ai Sistemi di Gestione; 50
giornate possono essere sostituite
da 20 giornate di progettazione di
eventi formativi/informativi
inerenti i Sistemi di Gestione o 10
pubblicazioni su riviste
specializzate, sempre inerenti i
Sistemi di Gestione

EXECUTIVE
AUDITOR

10 anni di esperienza lavorativa
(+3 anni aggiuntivi in mancanza di
laurea), di cui almeno 5 nel campo
della gestione di sistemi
120 giornate di audit e/o di
valutazioni relative
all’applicazione di modelli di
eccellenza (di prima, seconda o
terza parte). Ridotte a 70 se svolte
in qualità di Lead Auditor
Auto-dichiarazione di assenza di
reclami nel servizio di Auditing

Partecipazione ai moduli
1,2 e 5 del corso Executive
Auditor; superamento
test di fine modulo
(valutazione del 70%)
In alternativa alla
partecipazione al modulo
1 è accettata quella a
corsi di altri operatori con
superamento esami,
previa verifica del
contenuto formativo e del
risultato conseguito nel
test finale

Partecipazione a tutti e 5 i
moduli del corso
Executive Auditor;
superamento test di fine
modulo (valutazione del
70%)
In alternativa è accettata
la partecipazione con
superamento esami a
corsi di altri operatori,
previa verifica del
contenuto formativo e del
risultato conseguito nel
test finale, integrata dalla
partecipazione ai moduli
2 e 5 del corso Executive
Auditor, con superamento
del test di fine modulo
(valutazione del 70%)

L’iscrizione a
registri nazionali o
internazionali di
professionisti della
Qualità riduce gli
anni di esperienza
lavorativa richiesta
a 7 (+3 in assenza di
laurea)

L’iscrizione ad un
registro nazionale o
internazionale di
Valutatori certificati
riduce a metà le
giornate di audit
richieste

Frequenza o partecipazione a
corsi, seminari, work shop o
meeting, per almeno 32 ore
nel triennio precedente.
Evidenza nel triennio
precedente di 32 ore di
frequenza o partecipazione a
corsi, seminari, work shop o
meeting di aggiornamento
professionale, cui vanno
aggiunti (in alternativa tra
loro)
- 24 ore di partecipazione in
qualità di relatore a corsi,
seminari, work shop o
meeting di aggiornamento
professionale
- 12 giornate di audit e/o di
valutazioni relative
all’applicazione di modelli di
eccellenza (di 1°, 2° o 3° parte)
- 60 giornate documentate di
consulenza e/o formazione
relative ai Sistemi di Gestione,
di cui 15 sostituibili con 12
giornate di progettazione di
eventi formativi/informativi
inerenti i Sistemi di Gestione
o con 5 pubblicazioni su
riviste specializzate, sempre
inerenti i Sistemi di Gestione
Evidenza nel triennio
precedente di 25 giornate di
Audit, con auto-dichiarazione
di assenza di reclami nel
servizio.
32 ore di aggiornamento
professionale nell’anno
precedente sui Sistemi di
Gestione o sulle Tecniche di
Audit, di cui 16 sostituibili, in
assenza dell’entrata in vigore
di nuove normative o
cogenze, da 8 ore svolte in
qualità di relatore

NOTA: gli Auditor precedentemente iscritti al registro con qualifica SILVER e GOLD possono
accedere d’ufficio alla qualifica di EXECUTIVE AUDITOR, previa evidenza di aggiornamento
professionale di almeno 8 ore alla nuova norma ISO 9001:2015. Quelli con qualifica BRONZE
necessitano di rivalutazione documentale a fronte della nuova definizione dei requisiti del registro.

A fronte di ogni richiesta di iscrizione, in funzione dei risultati della valutazione, saranno
comunicati ai richiedenti i requisiti mancanti per il conseguimento del livello richiesto.
I partecipanti che hanno superato il corso senza possedere gli altri requisiti necessari per l’iscrizione
al registro potranno farne richiesta nei tre anni successivi alla data del corso, inviando la
documentazione comprovante il soddisfacimento dei requisiti.
La qualifica di “Executive Auditor” ha durata triennale, e può essere rinnovata al termine dei 3
anni secondo quanto riportato nella colonna “mantenimento”.

UTILIZZO DEL LOGO
Il logo ”Executive Auditor” è di esclusiva proprietà della M.M. Srl con sede presso:
Contrada Pianarucci, 4 - 62029 Tolentino (MC) - Italia.
Il logo ”Executive Auditor”, unitamente al livello di qualifica conseguito, consente di identificare
gli iscritti che hanno conseguito la qualifica delle competenze secondo questo Regolamento.
La presentazione della domanda da parte dell’iscritto ha valore di piena e completa presa visione e
di accettazione integrale del contenuto del presente Regolamento e per l'iscrizione al relativo
registro pubblicato sul sito internet di Executive Auditor.
Agli iscritti è consentito farne uso su biglietti da visita, carta intestata, curriculum, o altro materiale
ad uso commerciale, facendone richiesta alla M.M. Srl la quale, in caso di uso scorretto, come nel
caso di uso del logo a fronte di una qualifica diversa da quella ottenuta, si riserva il diritto di
revocarne la concessione nonché di cancellare l’iscrizione al relativo registro.
L’iscrizione entra in vigore al momento della conferma da parte di Executive Auditor, ed ha validità
sino al 31 Dicembre dello stesso anno.
La licenza d'uso del logo è subordinata alle seguenti condizioni:
- allo stato di Iscritto al registro;
- all'essere in regola con la quota di iscrizione.
La mancata verifica di una qualsiasi delle citate condizioni comporta, in qualsiasi momento,
l'immediata revoca della licenza d’uso, dovendosi tale clausola considerare quale normativa
espressa ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ESPULSIONE DAL REGISTRO
Qualsiasi inadempienza da parte dell’iscritto qualificato rispetto alle clausole del presente
Regolamento e per l'iscrizione al relativo Registro, ovvero impieghi abusivi o non corretti del logo
ad insindacabile giudizio di Executive Auditor danno diritto alla revoca con effetto immediato della
licenza d’uso concessa, fatte salve le azioni giudiziarie ritenute più opportune da Executive Auditor.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio al Codice Civile.
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti interessate alla attuazione del presente
documento saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza esclusiva
di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati l'uno da una parte, l'altro dall'altra parte
ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'intesa tra i due arbitri di parte.
Ove non fosse raggiunto l'accordo per la nomina del Presidente, questi verrà designato dal
Presidente della Camera di Commercio di Macerata.
Il Collegio arbitrale avrà sede a Macerata, giudicherà in via irrituale ex bono et aequo senza
formalità procedurali ed il suo lodo sarà inappellabile.

SOSPENSIONE
Nei casi in cui sia esplicitamente previsto o su richiesta dello stesso Iscritto, Executive Auditor
dispone la sospensione della qualifica.
Del provvedimento e delle relative motivazioni viene dato avviso all’iscritto a mezzo
raccomandata AR o tramite PEC.
Il provvedimento di sospensione può essere applicato:
- nel caso in cui l’iscritto non abbia presentata richiesta di rinnovo del Certificato, scaduto da oltre
tre mesi;
- nel caso in cui l’iscritto non abbia corrisposto entro 90 giorni dall'avviso la quota di iscrizione;
- nel caso in cui l’iscritto abbia presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente, non
integrata entro i 60 giorni successivi, secondo quanto richiesto da Executive Auditor;
- su richiesta dell’iscritto.
La sospensione comporta per l’iscritto:
- l'obbligo di sospendere l'impiego a qualsiasi titolo del logo Executive Auditor;
- l'obbligo di non qualificarsi come Executive Auditor.
Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di Executive Auditor decidere tra il
raddoppio del periodo di sospensione, o la revoca dell’iscrizione e la cancellazione dal registro.

RECLAMI E RICORSI
I reclami e i ricorsi possono essere rivolti per iscritto a Executive Auditor alla casella di posta
e.scurati@executiveauditor.it

I reclami vengono analizzati sempre da Executive Auditor che fornisce risposta entro 30 giorni
l'avvenuta ricezione del reclamo.

TARIFFE
Le tariffe per la prima iscrizione e per il mantenimento annuale al registro Executive Auditor sono
le seguenti
- ADERENTE 50 euro
- EXECUTIVE QUALITY PROFESSIONAL 70 euro
- EXECUTIVE AUDITOR 100 euro
Quote tariffarie per passaggio di qualifica
- da ADERENTE a EXECUTIVE QUALITY PROFESSIONAL 15 euro
- da ADERENTE a EXECUTIVE AUDITOR 40 euro
- da EXECUTIVE QUALITY PROFESSIONAL a EXECUTIVE AUDITOR 25 euro

