
 

Q&A 
 

1. Chi può certificarsi? 

Con la premessa che la certificazione si presenta come un arricchimento della figura del giurista di impresa e 

che non rappresenta un “obbligo” o sbarramento per l’accesso alla professione, l’accesso all’iter di 

certificazione è aperto a tutti i Giuristi d’Impresa che soddisfano i requisiti richiesti. Questi requisiti sono 

calibrati in base al profilo professionale a cui si sceglie di candidarsi ai fini della certificazione (junior – middle 

– senior). 

In particolare: 

Junior 

- Possesso diploma di laurea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente conseguito all’estero; 

- Esperienza lavorativa di almeno 12 mesi presso Uffici Legali di Enti o Società Italiane o Estere. 

 

Middle 

- Possesso diploma di laurea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente conseguito all’estero; 

- Esperienza lavorativa di almeno 5 anni presso Uffici Legali di Enti o Società Italiane o Estere. 

 

Senior 

- Possesso diploma di laurea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente conseguito all’estero; 

- Esperienza lavorativa di almeno 10 anni presso Uffici Legali di Enti o Società Italiane o Estere, in cui 

abbia anche ricoperto ruoli di coordinatore e gestore di un team. 

A prescindere dallo specifico ruolo ricoperto all’intero dell’azienda (Legal Specialist, Legal Counsel, Legal 

Manager, General Counsel, etc.), è possibile accedere all’iter di certificazione per il tramite dei 3 profili 

professionali descritti (junior – middle – senior). 

 

2. Come accedere all’iter di certificazione? 

Per attivare l’iter bisognerà contattare l’ente certificatore KIWA, che invierà una e-mail con tutte le istruzioni 

ed i moduli da compilare per ufficializzare la propria iscrizione. 

Kiwa spiegherà nel dettaglio come compilare i documenti e quali evidenze bisognerà produrre per dimostrare 

il titolo di studio e gli anni di esperienza professionale in proporzione al livello di seniority scelto per la 

certificazione (junior-middle-senior).  

Una volta ricevuta tutta la documentazione compilata, KIWA procederà a valutarne l’idoneità per 

l’ammissione all’iter di certificazione. Ogni candidato sarà avvisato tramite comunicazione ufficiale e verrà 

comunicata la data dell’esame. 

 

3. Come funziona l’esame? Quante prove sono previste?  



 

Tutte le prove verranno condotte da remoto, tramite apposite piattaforme. Il livello di difficoltà delle prove 

sarà proporzionato al profilo professionale per cui si chiede la certificazione (junior- middle -senior). Tutte le 

prove consentiranno l’accertamento delle competenze, conoscenze e abilità elencate nello schema di 

certificazione proprietario A.I.G.I., che sarà comunque messo a disposizione dei candidati già in fase di 

iscrizione, in modo tale da avere un quadro chiaro delle aree che andranno indagate e permettere di 

prepararsi adeguatamente. 

La prima prova è l’esame scritto. 

Ogni candidato sarà collegato in videoconferenza, per l’intera durata dell’esame scritto; ci sarà sempre un 

referente KIWA in collegamento con gli esaminandi per gestire in tempo reale ogni eventuale problema o 

rispondere ai dubbi. La prima prova sarà composta da 30 domande a risposta multipla, con tre possibili 

risposte, di cui una sola corretta, durata di 30 minuti.  

La prima prova scritta si supera ottenendo almeno il 70%. Nella stessa giornata, chi avrà ottenuto un 

punteggio tra il 70% e il 79% potrà accedere alla seconda prova ovvero la prova orale. Chi invece avrà 

ottenuto alla prova scritta un punteggio pari o superiore all’80% accederà direttamente alla terza prova: 

Online Business Simulation, gestita in collaborazione con Badenoch.  

La prova orale consisterà in un colloquio con un Esaminatore dove verranno poste indicativamente 3 

domande sui temi professionali; le domande possono prendere spunto anche dalla prova scritta 

precedentemente eseguita, per approfondire eventuali lacune riscontrate. L’esame orale si considera 

superato ottenendo almeno il 70% e la durata massima è di 30 minuti.  

L’ultima prova, l’Online Business Simulation, è finalizzata a sondare le competenze “soft” dei candidati, 

attraverso la proposizione di scenari aziendali di differente natura in cui identificare il comportamento più 

corretto. Questa prova sarà composta da 25 domande a risposta multipla, con tre possibili risposte, di cui 

una sola corretta, per una durata complessiva di 35 minuti.  

La prova Online Business Simulation si supera ottenendo almeno il 60% delle risposte corrette.  

 

4. Cosa succede, se si passa solo una o due delle tre prove previste? 

Se il candidato supera positivamente la prima prova scritta ma non la seconda prova orale, ove prevista, non 

viene ammesso alla terza prova “Online Business Simulation”. Tuttavia, la prova scritta superata rimane 

valida per 12 mesi, entro i quali il candidato dovrà ripetere la prova non superata. Superato tale termine 

dovrà ripetere le prove d’esame per intero.  

Se il candidato supera positivamente sia la prova scritta e, ove previsto, anche la prova orale ma non la prova 

“Online Business simulation”, non conseguirà la certificazione per mancato superamento di tutte le prove 

d’esame previste. Tuttavia, le prove superate rimarranno valide per 12 mesi, entro i quali il candidato dovrà 

ripetere le prove non superate. Superato tale termine dovrà ripetere l’intero iter di certificazione.  

 

5. Una volta superato l’esame quanto tempo ci vuole per ricevere il certificato? 

Una volta terminato l’intero iter previsto con esito positivo, il comitato di delibera di KIWA si riunisce e 

decreta l’emissione finale del certificato e pertanto l’idoneità a ricevere la certificazione di Giurista d’Impresa 

del profilo professionale corrispondente (junior – middle – senior). In un arco di tempo compreso tra i 15/20 

giorni lavorativi successivi all’esame, il candidato riceverà una e-mail ufficiale, con in allegato il certificato e 

le istruzioni per come utilizzare i loghi KIWA in concessione. Il personale Kiwa provvederà ad iscrivere il 

professionista certificato nell’apposito albo che verrà pubblicato online. 

 



 

 

 

6. Quanto dura il certificato? 

Il certificato dura 3 anni ed è soggetto ad un mantenimento annuale, mentre al terzo anno è previsto il 

rinnovo con la riemissione del certificato aggiornato. Nel corso di questi 3 anni Kiwa verificherà che ogni 

professionista continui ad esercitare la professione (con relative evidenze che il professionista dovrà produrre 

a supporto) e continui ad aggiornarsi professionalmente. Queste verifiche vengono svolte con cadenza 

annuale. A partire da 3 mesi prima della scadenza del mantenimento (annuale)/rinnovo (triennale), KIWA 

invierà una e-mail di reminder ad ogni professionista certificato con le istruzioni su come procedere ed entro 

quanto tempo. Relativamente all’aggiornamento professionale il soggetto dovrà dare evidenza di aver (a 

scelta tra le 3) o 1) partecipato ad almeno 4 eventi attinenti all’aggiornamento su materie giuridiche; o 2) 

frequentato un corso di perfezionamento/alta formazione/formazione specialistica o Master in materie 

giuridiche; o 3) svolto docenza in materie giuridiche presso enti di formazione accreditati e riconosciuti. 

Si sottolinea inoltre che, in sede di mantenimento o di rinnovo della certificazione, il soggetto potrà 

candidarsi per l’ottenimento della certificazione relativa al profilo professionale superiore a quello già in suo 

possesso (upgrade), attraverso il superamento della corrispondente prova orale, per upgrade a livello middle, 

oppure della corrispondente prova orale + online business simulation, per upgrade a livello senior. 

Tutte le informazioni sono contenute all’interno dello schema di certificazione ed ogni persona interessata 

potrà comunque richiedere tutti i dettagli operativi a Kiwa. 

 

7. I costi 

I costi sono da intendersi al netto di IVA 

- Costi iscrizione iter di certificazione 

Profilo 
professionale 

TOTALE per 
candidato (+ 
IVA)  

Junior  € 530,00 

Middle  € 680,00 

Senior € 850,00 

 

- Costi di gestione nel tempo della certificazione 

 

TOTALE per 
candidato (+ IVA) 



 

Mantenimento 

(ogni anno) 
€ 100,00 

Rinnovo  
(ogni 3 anni) 

€ 150,00 

Upgrade middle 

Upgrade senior 
€ 300,00 

€ 850,00 
 

È prevista una scontistica Corporate, così definita: 20% di sconto sulla tariffa finale per le Società che 

presentano la candidatura all’iter di certificazione (indifferentemente dal livello professionale a cui ci si 

candida) di almeno 5 dipendenti Giuristi d’Impresa. 

Inoltre, A.I.G.I. sta valutando la possibilità di offrire gratuitamente il primo anno di iscrizione all’Associazione 

per tutti quei candidati che accedono all’iter di certificazione - profilo Junior, nonché rinnovo dell’iscrizione 

gratuito per tutti i candidati, già soci AIGI (o che sono ammessi ad A.I.G.I.), nello stesso anno di accesso all’iter 

di certificazione sotto il medesimo profilo.  

 

8. Chi sono i partner della Certificazione 

L’intero iter di certificazione è garantito e gestito da KIWA Cermet Italia.  

Gruppo Kiwa in Italia sviluppa ed eroga servizi per sostenere il valore delle organizzazioni, supportandole 

nella crescita in campo nazionale, internazionale, e nell’innovazione. Da oltre 30 anni, il Gruppo Kiwa in Italia 

è attivo nel settore della certificazione di beni, sistemi e professioni e per l’attività di verifica, prova e taratura 

su prodotti e apparecchiature, offrendo una gamma completa e capillare di servizi in grado di tener conto 

delle esigenze e delle specificità a livello locale. 

Con oltre trent’anni di attività, Kiwa Cermet Italia è stabilmente posto nella top ten degli Organismi di 

Certificazione di Sistemi di Gestione che operano in Italia sotto accreditamento ACCREDIA. 

Al fianco di Kiwa Cermet Italia, per la prova d’esame “online business simulation”, incentrata sulla valutazione 

delle softs skills, AIGI ha scelto un partner d’eccellenza, Badenoch and Clark, che opera con oltre 20 sedi nel 

mondo e si avvale di un network di head hunter esperti nei servizi di recruiting di figure professionali 

altamente qualificate, con particolare attenzione ai segmenti di senior e top management, offrendo servizi 

di consulenza nell’head hunting in ambito legale. 

 


