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Il corso è adatto a tutti coloro che possiedono una conoscenza di ISO 9001:2015 
e hanno necessità di approcciarsi alle attività di audit di un SGQ. 
Il corso verrà svolto in modalità E-Learning Asincrona, con possibilità di utilizzo di 
forum chat e classi virtuali. 
Il corso presenta un modulo di lavoro e ha la durata di 24 ore. Al termine, verrà 
svolto il test finale in modalità e-Learning. 
Il corso sarà fruibile per 3 mesi dalla data di attivazione 
 

PRESENTAZIONE 
ISO 9001 è lo standard per i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) più 
conosciuto a livello internazionale. Per questo le organizzazioni di tutto il mondo 
investono nella formazione del proprio personale nell’ambito della qualità. 
 

PREREQUISITI 
Conoscenza della norma UNI EN ISO 9001:2015. È consigliabile aver frequentato 
un corso introduttivo, o di aggiornamento, sulla norma ISO 9001:2015. 
 

DESTINATARI 
Responsabili delle varie funzioni aziendali, in particolare, responsabili della 
qualità, e personale addetto all’esecuzione degli audit. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
- Approfondire principi e requisiti della ISO 9001:2015 in relazione alle 

attività di audit sui Sistemi di Gestione per la Qualità;  
- Fornire gli strumenti necessari per la pianificazione e l’esecuzione degli 

audit interni, in accordo alle norme ISO 19011:2018;  
- Acquisire le nozioni di base per l’esecuzione degli audit interni ponendo 

particolare attenzione all’approccio per processi ed al loro 
miglioramento;  

- Comprendere il processo di audit e le interazioni con gli altri processi dei 
S.G.Q.;  

- Ridefinire il ruolo e l’importanza degli audit e degli auditor interni alla 
luce dei principi della ISO 9001:2015 e della ISO 19011:2018;  

- Fornire informazioni sui passi successivi per la qualificazione come 
auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità, secondo i principali schemi 
di certificazione nazionali ed internazionali. 
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PROGRAMMA DEL CORSO  

- Impostazione di un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul 
Lavoro (SGSL); 

- I principi fondanti del modello sistema di gestione; 
- I processi ed il ciclo di Deming; 
- Il collegamento con i processi di gestione dei rischi; 
- Il Famework di integrazione dei diversi Sistemi di Gestione ed in 

particolare i possibili punti di contatto/contrasto Qualità e Sicurezza; 
- I principi di base delle norme ISO 9000; 
- Le definizioni principali delle ISO 9000:2015; 
- Analisi della norma ISO 9001:2015; 
- Pianificazione, checklist e riunione di apertura; 
- Conduzione, raccolta evidenze e riunione finale; 
- Rapporto e azioni correttive; 
- La qualifica degli auditor. 

 

 

Durata: 24 ore 


