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in collaborazione con 

 

 

 

Sistemi di Gestione per la Qualità 
 

Qual è l’obiettivo delle novità introdotte dalla 

ISO 9001:2015? 

Evitare che risorse e tempo vengano indirizzati alla verifica 
di una conformità “formale”  

focalizzandole invece verso i reali obiettivi aziendali, 
realizzando un efficace SGQ a supporto della gestione 

operativa di ogni giorno. 

 

Cosa deve fare l’auditor del SGQ?? 

Deve saper integrare la nuova verifica di efficacia alla 
tradizionale verifica di conformità 

 

Cosa deve avere l’auditor del SGQ?? 

ESPERIENZA / CONOSCENZE / COMPETENZE  
FORMAZIONE  
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Corso per la Qualifica di Auditor/Lead Auditor di 
Sistemi di Gestione per la Qualità 

I CONTENUTI FORMATIVI DEL CORSO ED IL RELATIVO ESAME FINALE SONO 

RICONOSCIUTI AI FINI DELL’ITER DI CERTIFICAZIONE AICQ SICEV 

 

                 Obiettivi:  far capire le norme UNI EN ISO 19011 e ISO/IEC 17021 a fronte 
delle quali devono essere eseguiti gli audit (anche interni) di 
sistemi di gestione;  

 far acquisire le metodologie per una corretta ed efficace 
conduzione degli audit (*) 

 far sviluppare le capacità personali e professionali 
indispensabili all’Auditor per svolgere efficacemente il proprio 
lavoro;  

 fornire gli aiuti pratici per migliorare il processo della 
comunicazione durante l’audit. 
(*) Le norme UNI EN ISO 19011 e  ISO/IEC 17021 sono applicabili ad ogni 
tipo di organizzazione, per tutti i tipi di audit 

Durata:  40 ore 
(*) Le norme UNI EN ISO 19011 e  ISO/IEC 17021 sono applicabili ad ogni tipo di organizzazione, per tutti i tipi di audit 

 

Contenuti:  

Modulo 1 (16 ore) 28 GENNAIO 2020 – 4 FEBBRAIO 2020 
 La normativa di riferimento: UNI EN ISO 19011:2018 e UNI EN ISO 

17021-1:2015. Fondamenti, terminologia e principi. 

 La gestione degli Audit 

 La certificazione secondo la norma UNI EN ISO 17021-1:2015 

 Principi di comunicazione e tecniche di indagine 

 La formalizzazione dei rilievi e la loro classificazione. I rilievi più 
comuni 

 Azioni correttive e preventive 

 Comportamenti personali dell’Auditor 
 

Modulo 2 (24 ore) 
 

11 – 18 – 25 FEBBRAIO 2020 
 La normativa di riferimento: ISO 9000:2015. Fondamenti e 

terminologia 

 La norma ISO 9001:2015 – Sistema di Gestione per la Qualità 

 I concetti fondamentali della gestione del rischio 

 Gli strumenti per valutare l’azienda: la soddisfazione del cliente, gli 
indicatori ed i quadri 

 Strumenti per valutare le prestazioni dei processi di 
un’organizzazione 

 Business Continuity 
 

Destinatari: Il corso è indirizzato a tutte le figure professionali coinvolte nella 
progettazione, implementazione e verifica di un Sistema di Gestione per 
la Qualità. Il corso è indirizzato inoltre a tutte le figure professionali che 
devono condurre gli Audit aziendali sia interni all’organizzazione che 
esterni presso fornitori. 

  

Quota di partecipazione: Euro 900,00+IVA 

            Docenti: Lead Auditor qualificati da AICQ Sicev 
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