Internal Auditor
FORMAZIONE[1]
Laurea in economia aziendale
L’Internal auditor verifica attentamente il bilancio dell’impresa e controlla la situazione
patrimoniale di ogni comparto aziendale, fornendo analisi, valutazioni,
raccomandazioni, informazioni e consigli sulle attività prese in esame.
I compiti principali di un internal auditor sono:
• la verifica dell’efficacia delle procedure amministrative e gestionali interne,
individuando le aree di rischio;
• la formulazione di protocolli di comportamento e direttive aziendali;
• la verifica della corretta applicazione delle direttive, fornendo consulenza sulla loro
implementazione;
• il controllo delle procedure relative alle autorizzazioni interne;
• la valutazione della rispondenza delle procedure e formulare eventuali correttivi.

CONOSCENZE E COMPETENZE
Per svolgere la sua attività, l’Internal auditor deve possedere non solo capacità di analisi
di tipo “manageriale”, in grado di interpretare i processi organizzativi e gestionali, ma
anche una preparazione tecnico-scientifica di livello superiore, unita ad una solida
esperienza di lavoro. Questa figura deve inoltre conoscere i sistemi informatici per
l’elaborazione di dati statistici e della teoria delle probabilità, nonché per l’analisi dei
rischi. Risulta ormai un “prerequisito” essenziale la conoscenza approfondita della
lingua inglese. Dal punto di vista personale, egli deve avere doti di grande responsabilità
e affidabilità.

CARRIERA E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Nelle grandi aziende si può accedere al ruolo di internal auditor solo dopo alcuni anni di
esperienza, con funzioni di controllo di gestione o provenendo da società di Auditing. Da
internal auditor junior, dopo 2 o 3 anni, si diventa IA senior, fino a raggiungere posizioni
di livello dirigenziale. Il conseguimento e il possesso della qualifica CIA offre ulteriori
vantaggi nell’avanzamento di carriera. Interessanti opportunità sono offerte parimenti a
chi sceglie la libera professione, come consulente di grandi società di revisione dei
conti.
Le previsioni occupazionali sono in crescita. L’internal auditor, infatti, è una figura
sempre più richiesta da alcuni gruppi industriali multinazionali e, recentemente, anche
nazionali. Molto interessante, nell’ambito di questa area di carriera, è la possibilità di
estendere la propria esperienza e competenza anche a livello internazionale. I grandi
gruppi multinazionali, infatti, centralizzando spesso i controlli effettuati dalla funzione
IA, con la conseguenza che – nei casi di controllo su filiali estere – risulta necessario lo
spostamento da parte degli auditor ubicati presso la sede centrale.
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