CORSO DI FORMAZIONE di 16 ore:

“AUDITOR/LEAD AUDITOR PER SISTEMI DI
GESTIONE”
Docente:
Durata delle lezioni:
Data e ora:
Quota per la partecipazione:
Link per l’iscrizione:

dott. Sandro Vanin
2 giornate di 8 ore
21 e 22 settembre 2020; 08:30–12:30 / 13:30–17:30
€ 350 + IVA
https://forms.gle/R66pAFJa1PvSwYfQ8

Contatti AICQ Triveneta
• e-mail: info@aicqtv.net
• tel. +39 351 080 0386

Il corso vuole fornire gli strumenti pratici per acquisire le
capacità e le competenze professionali specifiche necessarie per
svolgere la funzione
di Auditor dei Sistemi di gestione secondo la Norma UNI EN
ISO 19011:2018 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.
Rappresenta il secondo modulo per il corso 40 ore (3 giornate per
la norma di riferimento + 2 giornate comune a tutti gli schemi).
Consulenti, liberi professionisti e in generale a tutti coloro
che lavorano in aziende certificate e non;
Auditor di prima, seconda e terza parte.
Il corso è la base necessaria per il percorso di auditor di 3°
parte ed è riconosciuto AICQ-SICEV.
Il corso ha lo scopo di illustrare i nuovi requisiti e fornire
strumenti pratici per la verifica dell’efficacia di un Sistema
di Gestione per la Sicurezza.
Il corso è riconosciuto AICQ SICEV e valido per i 24 crediti
formativi RSPP per tutti settori ATECO.

ISCRIZIONI https://forms.gle/R66pAFJa1PvSwYfQ8
Presso Q.A.S. Consulting Soc. Coop.
Aula Formativa sita in:
Viale Sanremo, 36 - 30038 Spinea (VE).

Programma del corso
Prima Giornata – Lunedì 21 settembre 2020
• Sistema di accreditamento e certificazione, Nazionale ed Europeo;
• Tipologia di Audit;
• ISO 19011: struttura, principi dell’attività di audit, gestione del programma di audit
(cap. da 1 a 5);
• Le norme che regolano l’attività di Auditing;
• Approfondimenti ISO 19011 e 17021 - 1
• Role planning;
• Test di Apprendimento di fine giornata.
Seconda Giornata – Martedì 22 Settembre 2020
• Guida alla conduzione di un Audit (ISO 19011);
• Competenza e valutazione degli Auditor (ISO 19011) e le relazioni con la norma
ISO/IEC 17021;
• La gestione delle Non Conformità: Trattamenti ed Azioni Correttive;
• Role planning;
• Test di Apprendimento;
• Test finale sul modulo (esame scritto). Guida alla conduzione di un Audit (ISO 19011);
• Competenza e valutazione degli Auditor (ISO 19011) e le relazioni con la norma
ISO/IEC 17021;
• La gestione delle Non Conformità: Trattamenti ed Azioni Correttive;
• Role planning;
• Test di Apprendimento;
• Test finale sul modulo (esame scritto).

ISCRIZIONI E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi
attraverso il seguente collegamento: https://forms.gle/R66pAFJa1PvSwYfQ8
Un promemoria sulle presenti condizioni verrà inviato automaticamente al
termine dell'iscrizione
ATTIVAZIONE DEL CORSO
Per esigenze organizzative AICQ Triveneta si riserva la facoltà di
rinviare/annullare i corsi (per esempio in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di iscritti).
L'erogazione del corso sarà confermata nei giorni precedenti
Qualora si verificasse il rinvio o l’annullamento, i partecipanti saranno
debitamente avvisati.
PREZZO
La quota per la partecipazione per il corso è di € 350,00 + IVA

SCONTI
Sono previsti sconti per:
•
Soci AICQ Triveneta
•
pluri-iscrizioni aziendali
•
Organismi di certificazione
Sono previste inoltre agevolazioni sul costo dei corsi per tutte le persone
attualmente in “stato di disoccupazione”
Per usufruire degli sconti, contattare info@aicqtv.net
LA QUOTA COMPRENDE
La quota comprende: Materiale didattico del corso e Attestato.
FORMA DI PAGAMENTO
•
Bonifico bancario in favore di AICQ Triveneta su Banca Intesa San Paolo SPA
IBAN: IT80 Y030 6909 6061 0000 0069 984
Causale: Corso Auditor 16 ore [ + Nome del partecipante]
Per confermare l'avvenuto pagamento, vi chiediamo di inviare la ricevuta a:
info@aicqtv.net

