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1 Profilo professionale del manager del sistema di gestione integrato 

Questo profilo professionale è il risultato dell'elaborazione dei risultati dell'indagine realizzata dai partners 

del progetto tra 128 diversi soggetti interessati. L'alto livello di risposte tra i diversi gruppi target, conferma 

l'interesse degli attori del settore per questo profilo professionale. Inoltre, i profili ESCO esistenti 

indirettamente collegati ai sistemi di gestione stavano prendendo in considerazione la definizione dei 

compiti e l'identificazione delle competenze e delle esigenze di conoscenza. 

1.1 Descrizione 

I Managers del Sistema di gestione integrato IMS (Integrated Management System) progettano, 

implementano, mantengono e migliorano l'IMS utilizzando strumenti e metodologie adeguati. 

Garantiscono la conformità dell'azienda e dei prodotti ai requisiti legali e alle diverse norme nazionali e 

internazionali adottate volontariamente in materia di qualità, ambiente e salute e sicurezza sul lavoro. 

Facilitano un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione, della salute e 

sicurezza sul lavoro e della soddisfazione del cliente. Riferiscono sul rendimento dell'IMS al top 

management. 

1.2 Compiti del profilo professionale 

Pianificare 

a) Pianificare e progettare la strategia del dipartimento IMS in linea con la strategia aziendale. 

b) Identificare e progettare i processi del reparto IMS. 

c) Pianificare le risorse umane, economiche, infrastrutturali e tecnologiche del reparto IMS necessarie per 

la corretta attuazione della strategia.   

d) Identificare ed analizzare il contesto in cui opera l’azienda. 

 

Fare 

e) Sostenere l'implementazione dei sistemi strategici, strutturali, di processo, di revisione e di 

miglioramento dell'azienda. 

f) Coordinare le attività dell'impresa IMS. 

g) Partecipare alle riunioni del top management. 

h) Garantire la corretta attuazione della strategia del dipartimento IMS. 

 

Controllare 

i) Progettare l'elenco dei rapporti del reparto IMS. 

j) Essere responsabile delle attività del dipartimento IMS. 

k) Guidare le attività di revisione del dipartimento IMS. 

l) Dirigere le attività di auditing all'interno del dipartimento IMS e dell'azienda. 

m) Revisionare e valutare l'esecuzione dei compiti delle risorse umane che coordina. 

n) Studiare nuove metodologie di gestione. 
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Agire 

o) Identificare le opportunità di miglioramento, incluse le non conformità, il dipartimento IMS e IMS 

dell'azienda. 

p) Guidare progetti di miglioramento, incluse azioni correttive, all'interno del reparto IMS e dell'azienda. 

 

Generale 

q) Eseguire tutti i compiti generali assegnati dalla ditta. 

 

ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 

r) Garantire che il Sistema di Gestione Integrato (Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sulla qualità, 

sull'ambiente e sul lavoro) rispetti i requisiti standard internazionali e nazionali. 

s) Informare il top management in merito al sistema di gestione integrata (sistemi di gestione della salute e 

della sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente) e alle possibilità di miglioramento. 

t) Assicurarsi che i processi identificati stiano fornendo i risultati attesi. 

u) Assicurare che la prospettiva di soddisfazione del cliente sia adottata lungo l'intera organizzazione 

aziendale. 

v) Assicurarsi che l’analisi ambientale prenda in considerazione tutti le fasi del ciclo di vita del 

prodotto/servizio 

w) Assicurarsi che l'integrità del Sistema di Gestione Integrata sia preservata quando le modifiche sono 

pianificate e implementate. 

 

1.3 Conoscenze e abilità richieste 

Conoscenza essenziale 

• Requisiti legali pertinenti (qualità, ambiente e SSL) applicabili all'azienda e ai prodotti. 

• Requisiti di qualità per la salute, la sicurezza e l'ambiente. 

• Principi di gestione. 

• Principi di soddisfazione dei clienti. 

• Gestione dei processi (identificazione e progettazione dei processi, progettazione delle procedure, 

progettazione degli indicatori, progettazione di moduli e altri documenti, implementazione dei processi, 

revisione dei processi e miglioramento dei processi) 

• Software per la creazione, l'aggiornamento, il controllo e la memorizzazione della documentazione IMS 

• Tecniche di audit. 
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Capacità e competenze essenziali 
• Interpretare i requisiti legislativi e normativi. 

• Comprendere le metodologie / approcci utilizzati negli standard. 

• Processi di progettazione, procedure, indicatori e moduli e altri documenti. 

• Capacità di leadership, gestione e coordinamento. 

• Problem solving. 

• Lavorare in collaborazione con altri manager e top manager. 

• Utilizzare gli strumenti IT. 

• Abilità e tecniche di comunicazione. 

• Comprendere il contesto dell'azienda. 

• Stabilire obiettivi e pianificare azioni per raggiungere gli obiettivi. 

• Gestire (creare, aggiornare e controllare) informazioni documentate. 

• Pianificare e progettare strategie. 

• Sviluppare programmi di verifica. 

• Eseguire e condurre verifiche. 

• Comunicare i risultati agli altri dipartimenti e al top management. 

• Monitorare, misurare, analizzare e valutare dati / indicatori. 

• Identificare opportunità di miglioramento, comprese le non conformità, e attuare azioni, comprese azioni 

correttive. 
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