CORSO DI FORMAZIONE
Introduzione alla Qualità aziendale e la norma UNI EN ISO 9001:2015
Data: 18 luglio 2017

Durata: 8 ore

Orario: 9:00 - 18:00

Luogo: sede di Quality Italia, via Camerata Picena 385 – 00138 Roma
Obiettivo
Fornire, attraverso un taglio pratico, la conoscenza e l’addestramento base, nonché le
metodologie per realizzare e implementare un Sistema di Gestione Qualità in conformità alla UNI
EN ISO 9001:2015.
Fornire una panoramica delle norme e dell’iter di certificazione.

Programma
Introduzione alla norma UNI EN ISO 9001:2015
• La famiglia delle norme ISO 9000
• Norma ISO 9000:2015 (termini e definizioni)
• Norma ISO 9004:2009
• Gli schemi di certificazione e gli Enti di Certificazione
• Cenni alla norma ISO 9001:2008, transizione e aspetti salienti che impattano sulla release
2015.
La struttura della norma UNI EN ISO 9001:2015
• Approfondimento della norma per punti (lettura congiunta con illustrazione di casi pratici e
visione di esempi e documentazione);
• Piccole esercitazioni
• Cenni alla ISO 31000:2009 e ISO 31010
• Focus sull’Outsourcing e sulla catena di fornitura e rischi connessi (rif. Annex A).
Il programma, i contenuti e gli esempi pratici sono stati definiti in modo da soddisfare le esigenze
di chi deve affrontare come consulente la realizzazione di un sistema di Gestione Qualità in
azienda.
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Destinatari
Consulenti aziendali, professionisti, funzioni con responsabilità riconducibili alla norma e
auditor dei sistemi di gestione secondo altri schemi (ambiente, energia, sicurezza, ecc.).
Prerequisito
Non è previsto alcun prerequisito, ma si consiglia la conoscenza della norma UNI EN ISO
9001:2008.
Materiale didattico
Verranno consegnate ai partecipanti le dispense contenenti le slide proiettate durante il corso.
Docente
Il corso verrà svolto da un libero professionista con esperienza nei sistemi di gestione e più
precisamente dal:
Geom. Vincenzo De Martino
•

•
•

Consulente aziendale per i sistemi di gestione UNI EN ISO 9001:2008; UNI EN ISO
14001:2004; REGOLAMENTO EMAS III; OHSAS 18001:2007; SA 8000; Dichiarazione
Ambientale di Prodotto; Linee Guida UNI INAIL; MOG; IPPC/FAO-SPM 15 (Normativa
Fitosanitaria per la produzione imballaggi in legno); standard FSC-STD-40.004 (Forest
Stewardchip Council – Catena di Custodia); ISO 3834/UNI1090; D.Lgs 81/2008 “Testo Unico
sicurezza SUL LAVORO”;
Auditor Sistemi di Gestione II e III Parte per le norme UNI EN ISO 9001:2008; UNI EN ISO
14001:2004; OHSAS 18001: 2007 condotti per conto di primari Organismi di Certificazione;
Docente di formazione autofinanziata e continua in materia di Gestione Ambientale e
Sicurezza Sul Lavoro.

Attestato
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione se ricevuta entro l’8 luglio 2017 è pari a € 239,00 + IVA.
Successivamente la quota sarà al prezzo pieno di € 300,00 + IVA.
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