Valutatore interno di sistemi di gestione qualità
secondo la norma UNI EN ISO 19011:2018

nei laboratori di prova accreditati UNI EN ISO/IEC 17025:2018
Durata: 16 ore (9.00—13.00; 14.00—18.00)

Corso di formazione per i laboratori sulla
Linea guida per auditor interni

Data: 17 e 18 settembre 2020
Sede: NH Padova Hotel, via Tommaseo 61, Padova

UNI EN ISO 19011:2018
Con approfondimenti teorico-pratici ed esercitazioni

CONTENUTI

Il corso approfondisce principi, scopi e metodologia per l’attività di audit quanto previsto dalla nuova norma UNI EN
ISO 19011:2018, al fine di sviluppare le competenze per la programmazione e conduzione degli audit interni in un laboratorio accreditato UNI EN ISO/IEC 17025:2018.

DOCENTI: Dott. Massimo Pradella (Ispettore di sistema ACCREDIA ), Ing. Andrea Fedele (AICQ Comitato Laboratori
di Prova e Taratura)

COSTO: € 400 + IVA a partecipante. Per ogni ulteriore partecipante della stessa azienda: € 300 + IVA.
ISCRIZIONI: Compilazione modulo Online al seguente LINK ( https://forms.gle/R9pCoBRwkgrr6V8G9 )

A seguito dell’iscrizione verranno inviate le indicazioni per le modalità di pagamento. Termine iscrizioni: 11/09/2020.
A tutti gli iscritti partecipanti verrà inviato, a seguito del corso, un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

A CHI È RIVOLTO

Personale tecnico di laboratorio, responsabili
qualità, professionisti e consulenti che devono
eseguire gli audit in un laboratorio di prova
accreditato ISO 17025

PREREQUISITI

Conoscenza della norma UNI EN ISO/IEC
17025:2018
NB: Spin Life può proporre il corso anche
presso altre sedi. Per informazioni contattate
la segreteria organizzativa

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Spin Life s.r.l.
Spin-off dell’Università di Padova
Via Marzolo 9, 35131 – Padova
Cell. +39 366 3368232
Tel. 049 651 972
Fax 049 827 5785
e-mail: formazione@spinlife.it
info@spinlife.it

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il corso mira a fornire le nozioni di base per eseguire gli audit interni in
un laboratorio in linea con la norma di riferimento UNI EN ISO
19011:2018 «Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione»; sarà
di tipo teorico/pratico, prevedendo specifiche esercitazioni e avrà come criteri di audit i requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018
e i principali documenti gestionali e tecnici di riferimento di ACCREDIA applicabili ai laboratori di prova.

PROGRAMMA
 Introduzione alla nuova revisione della norma UNI EN
ISO 19011:2018 per la gestione di un audit interno
 Linea guida per gli audit dei sistemi di gestione UNI EN
ISO 19011:2018: generalità e definizioni, principi e obiettivi dell’attività di audit, gestione di un programma di audit
 Preparazione del piano di audit per un processo
 Attività di audit: esecuzione dell’audit, modalità di raccolta delle evidenze, valutazione delle evidenze, stesura
delle risultanze, conclusioni dell’audit
 Stesura delle risultanze e delle conclusioni
 Processi successivi: azioni correttive e di miglioramento
 Competenza, valutazione, comportamento dell’auditor

ORGANIZZATO DA
IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

