
 
 

 

ACS ITALIA 
info@acsitalia.it 

REQUISITI DI ACCESSO ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE “CREDIT RISK MANAGER” 

Requisiti minimi Grado di istruzione Anni minimi di esperienza 
specifica nella gestione del 
credito 

Grado di istruzione ed esperienza di 
lavoro specifica in ambito CRMS 

Diploma di istruzione secondaria 
di primo grado 

10 anni 

Diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado 

5 anni 

Laurea in discipline economiche 1 anno 

Altre lauree 3 anni 

Gli anni di esperienza professionale in ambito CRMS sopra riportati 
possono essere ridotti del 50% per un periodo transitorio (concordato 
con il Comitato di Certificazione ed il Comitato di Sorveglianza 
dell’Imparzialità), per coloro che hanno frequentato un corso base 
specifico sul CRMS di almeno 20 h qualificato da AICQ SICEV (o da OdC 
equivalenti) o da Associazioni/ Organizzazioni rilevanti nel settore di 
riferimento. 

Formazione ed addestramento Attestato di partecipazione ad un corso specialistico di 24 h per Credit 
Risk Manager qualificato da AICQ SICEV (o da OdC equivalenti) o da 
Associazioni/Organizzazioni con un ruolo rilevante nel settore di 
riferimento, secondo quanto previsto dallo Schema CRMS FP07:2015. 

Esperienze operative in ambito CMRS e 
Materie di Esame 

Durante gli anni di esperienza di lavoro specifica, il Candidato deve 
aver sviluppato conoscenze e abilità in ambito CRMS, avendo svolto le 
seguenti attività che costituiscono il ciclo di vita del CM. Nell’ambito 
delle esperienze presentate a supporto della Domanda di 
Certificazione, il Candidato dovrà dimostrare di aver svolto le seguenti 
attività nella misura di: 
- almeno il 70 % del tempo dedicato ad attività lavorative nel periodo 
di lavoro sopra 
citato 
- almeno l’80% delle attività di seguito citate: 

• Policy del Credito; 

• Analisi del Rischio di Credito del portafoglio clienti; 

• Schema CRMS FP 07:2015 – Sistemi di Gestione per il Credito 
Commerciale 

•  Conoscenza della terminologia tipica del CRMS 

• Conoscenza della terminologia di base del Risk 
Management e in particolaredel Credit Risk Management; 

• Comprensione dei requisiti di base dei processi di Gestione 
del Credito; 

• Conoscenza delle logiche e requisiti di base dei sistemi di 
gestione (es. ISO 9001) 

• Conoscenza di specifiche leggi o documenti normativi 
applicabili ai sistemi di gestione per il Credito. 

Conoscenze in ambito normativo 

• Conoscenza della ISO31000. 
Leggi e Regolamenti: 

• Trattato di Basilea I – II–III 

•  art. 2381 comma terzo e 2392 – 2393 C.C. in merito alla 
Responsabilità dell’Amministratore 

• Richiamo sui pagamenti CE secondo la direttiva 2011/07/UE 
del16/02/2011 



 
 

 

• Norme Antifrode Dlg. 166/2005 e regolamento di attuazione 
112/2007 e D.M. 5/07/2012 

• D.LGS N° 192 DEL 9 Novembre 2012 – termini di pagamento e 
interessi moratori 

• Norma Antiriciclaggio D.L. 231 del21/11/2007 

• Normativa fiscale in vigore 

• Legge fallimentare in vigore 

• Leggi sulla Privacy in vigore 
 
La conoscenza può essere dimostrata anche con Attestati di qualifica 
(e/o di 
partecipazione) ai temi specifici. L’esperienza e le conoscenze di CRMS 
dichiarate nel dettaglio e documentate dal candidato saranno valutate 
di volta in volta dalla commissione esaminatrice. 
 
Hard Skills 
In questa categoria sono comprese le competenze di tipo tecnico che 
un Credit 
Manager deve possedere. Le stesse vengono sviluppate durante il 
percorso 
scolastico/accademico e richiedono un costante aggiornamento: 
- contabilità e bilancio 
- analisi finanziaria 
- budget e analisi degli scostamenti 
- diritto privato 
- diritto e procedura civile 
- diritto commerciale 
- diritto fallimentare 
- diritto tributario 
- diritto e Tecnica bancaria 
- organizzazione aziendale 
- informatica 
 
Soft Skills 
In questa categoria sono comprese le attitudini e, soprattutto, le vere 
e proprie 
tecniche che un Credit Manager deve conoscere e applicare durante la 
sua attività 
lavorativa. Le stesse vengono apprese mediante l’esperienza e corsi di 
formazione 
specifici. 
- Comunicazione efficace 
- Presentazioni in pubblico 
- Team building 
- Motivazione delle risorse 
- Coaching 
- Gestione dello stress e dei conflitti 
- Gestione del cambiamento 
- Leadership 
- Capacità e tecniche di vendita 

Lingue Straniere (solo su richiesta) Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua straniera. 
Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti 
di formazione linguistica pubblici, privati o dalla Società di 
appartenenza del Candidato. AICQ SICEV si riserva di verificare durante 
la prova orale le reali conoscenze del candidato. 
Il livello minimo atteso è il B2 secondo quanto definito dalla Comunità 
Europea. 



 
 

 

ACS ITALIA 
info@acsitalia.it 

REQUISITI DI ACCESSO ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE “CREDIT RISK SPECIALIST” 

Requisiti minimi Grado di istruzione Anni minimi di esperienza 
specifica nella gestione del 
credito 

Grado di istruzione ed esperienza di 
lavoro specifica in ambito CRMS 

Diploma di istruzione secondaria 
di primo grado 

5 anni 

Diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado 

3 anni 

Laurea in discipline economiche 6 mesi 

Altre lauree 1 anno 

Formazione ed addestramento Attestato di partecipazione ad un corso specialistico di 24 h per Credit 
Risk Manager qualificato da AICQ SICEV (o da OdC equivalenti) o da 
Associazioni/Organizzazioni con un ruolo rilevante nel settore di 
riferimento, secondo quanto previsto dallo Schema CRMS FP07:2015. 

Esperienze operative in ambito CMRS e 
Materie di Esame 

Durante gli anni di esperienza di lavoro specifica, il Candidato deve 
aver sviluppato conoscenze e abilità in ambito CRMS, avendo svolto le 
seguenti attività che costituiscono il ciclo di vita del CM. Nell’ambito 
delle esperienze presentate a supporto della Domanda di 
Certificazione, il Candidato dovrà dimostrare di aver svolto le seguenti 
attività: 
- almeno l’50% delle attività di seguito citate: 

• Supporto al Credit Risk Manager nella definizione della Credit 
Policy; 

• Analisi del Rischio di Credito del portafoglio clienti; 

• Monitoraggio del portafoglio clienti; 

• Attività di recupero Crediti Stragiudiziale; 

• Aver partecipato alla Progettazione del Sistema di Gestione 
per credito secondo lo Schema CRMS FP 07:2015 

• Conoscenza della terminologia tipica del CRMS  

• Conoscenza della terminologia di base del Risk Management e 
in particolare del Credit Risk Management; 

• Comprensione dei requisiti di base dei processi di Gestione 
del Credito; 

• Conoscenza delle logiche e requisiti di base dei sistemi di 
gestione (es. ISO9001) 

• Conoscenza di specifiche leggi o documenti normativi 
applicabili ai sistemi digestione per il Credito. 

Conoscenze in ambito normativo 

• Conoscenza della ISO31000. 
Leggi e Regolamenti: 

• Trattato di Basilea I – II–III 

• art. 2381 comma terzo e 2392 – 2393 C.C. in merito alla 
Responsabilità dell’Amministratore 

• Richiamo sui pagamenti CE secondo la direttiva 2011/07/UE 
del16/02/2011 

• Norme Antifrode Dlg. 166/2005 e regolamento di attuazione 
112/2007 e D.M. 5/07/2012 

• D.LGS N° 192 DEL 9 Novembre 2012 – termini di pagamento e 
interessi moratori 

• Norma Antiriciclaggio D.L. 231 del21/11/2007 

• Normativa fiscale in vigore 

• Legge fallimentare in vigore 

• Leggi sulla Privacy in vigore 



 
 

 

La conoscenza può essere dimostrata anche con Attestati di qualifica 
(e/o di partecipazione) ai temi specifici. L’esperienza e le conoscenze di 
CRMS dichiarate nel dettaglio e documentate dal candidato saranno 
valutate di volta in volta dalla commissione esaminatrice. 
Hard Skills 
In questa categoria sono comprese le competenze di tipo tecnico che 
un Credit Manager deve possedere. Le stesse vengono sviluppate 
durante il percorso scolastico/accademico e richiedono un costante 
aggiornamento: 
- contabilità e bilancio 
- analisi finanziaria 
- budget e analisi degli scostamenti 
- diritto privato 
- diritto e procedura civile 
- diritto commerciale 
- diritto fallimentare 
- diritto tributario 
- diritto e Tecnica bancaria 
- organizzazione aziendale 
- informatica 
Soft Skills 
In questa categoria sono comprese le attitudini e, soprattutto, le vere 
e proprie tecniche che un Credit Manager deve conoscere e applicare 
durante la sua attività lavorativa. Le stesse vengono apprese mediante 
l’esperienza e corsi di formazione specifici. 
- Comunicazione efficace 
- Presentazioni in pubblico 
- Teambuilding 
- Motivazione delle risorse 
- Coaching 
- Gestione dello stress e dei conflitti 
- Gestione del cambiamento 
- Leadership 
- Capacità e tecniche di vendita 

Lingue Straniere (solo su richiesta) Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua straniera. 
Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti 
di formazione linguistica pubblici, privati o dalla Società di 
appartenenza del Candidato. AICQ SICEV si riserva di verificare durante 
la prova orale le reali conoscenze del candidato. 
Il livello minimo atteso è il B2 secondo quanto definito dalla Comunità 
Europea. 


