News per i possessori della Patente "EQDL Full"

1.

Il possesso della Patente Europea per la Qualità del tipo “EQDL Full” consente ai Candidati
Valutatori per lo Schema Qualità di essere esonerati dalla “prova scritta” in sede di
esame di certificazione AICQ SICEV sostenendo così la sola “prova orale”. Infatti si ritiene
che la patente “EQDL full” sia notevolmente più severa della prova scritta prevista nell’ambito
dell’esame AICQ SICEV. Tale decisione è attiva già dal Dicembre 2009 ed è inserita nel
Regolamento RQ01, relativo ai requisiti specifici per gli Auditor di Sistema di Gestione per la
Qualità.

2. In occasione del rinnovo triennale della certificazione AICQ SICEV per lo Schema Qualità è
richiesto agli Auditor ed ai Team Leader di fornire evidenza di avere frequentato
seminari/corsi di aggiornamento per un totale di 6 giornate. In alternativa alle 6 citate giornate
viene accettato come evidenza di aggiornamento il possesso della patente “EQDL Full” nel
triennio interessato, come previsto nel Regolamento RQ 01.

3. Chi ha conseguito la patente “EQDL Full” può richiedere l’iscrizione nel Registro SICEP di
AICQ SICEV relativo ai QMT (Quality Management Technician - Esperti in Gestione per
la Qualità), qualora in possesso degli altri requisiti richiesti da Regolamento RFP-01.
Infatti è stato valutato che il conseguimento della patente “EQDL Full” consente di dimostrare
la conoscenza di tutti gli argomenti previsti nel corso di 80 ore per QMT, riconosciuto
formalmente da AICQ. Pertanto tale patente sostituisce la frequenza ed il superamento esami
previsti come requisito di formazione e addestramento specifici di cui al punto 4.3.3 del
Regolamento citato. Tale decisione è stata approvata durante la Riunione del Comitato di
Certificazione del 28 Dicembre 2010. Chi, pur avendo conseguito la patente “EQDL Full”, non
avesse ancora maturato l’esperienza lavorativa richiesta per l’iscrizione al Registro (complessiva
e specifica – punti 4.3.1 e 4.3.2 del Regolamento RFP01) può sempre iscriversi nella sezione
relativa del Registro degli Expert Junior (QMT Junior), in attesa di acquisire l’esperienza
lavorativa richiesta. È in fase di aggiornamento ed emissione la revisione 01 del Regolamento
RFP-01 che, tra l’altro, incorpora quanto sopra.

