
LEAD AUDITOR 
DI SISTEMI DI GESTIONE 
PER L'AMBIENTE
UNI EN ISO 14001:2015

corso

RICONOSCIUTO AICQ SICEV
DESTINATARI
Il corso è destinato a coloro che intendono completare l’iter formativo
teorico previsto per la figura professionale di Auditor e Verificatore
Ambientale.

OBIETTI
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti l’addestramento
specialistico sulla pianificazione e conduzione degli audit, nonché sulla
presentazione dei risultati dell’attività di verifica, secondo quanto previsto
dalla norma UNI EN ISO 19011. La presentazione teorica degli argomenti
da parte dei docenti è accompagnata da esercitazioni su casi di studio..

PROGRAMMA
la struttura di Alto livello delle norme ISO (HLS)
la norma ISO 14001:2015 e la precedente edizione ISO 14001:2004
l’audit ambientale e la norma ISO 19011
l’audit del sistema di gestione ambientale e la norma ISO 19011
i criteri di qualificazione dell’auditor ambientali e la norma ISO 19011
la Dichiarazione Ambientale (Regolamento CE EMAS n. 1221/2009)
la valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali (ISO 14001:2015)
rischi e opportunità connessi alla gestione ambientale  (ISO
14001:2015)
il Miglioramento Ambientale (ISO 14001:2015)
il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale
la legislazione ambientale (cenni)
la comunicazione interpersonale

CALENDARIO
18,19, 24,25,26 settembre 2019 dalle 09.00 alle 18.00

DOCENTI
Barbara Tamiozzo, Senior Trainer e Senior Auditor nelle tematiche
ambientali, certificato da un Organismo di Certificazione del Personale
accreditato

CREDITI FORMATIVI
Ai partecipanti che supereranno l’esame verrà rilasciato un attestato di
qualifica come Valutatore di sistemi di gestione per l’ambiente. Il
superamento del corso è valido ai fini dell’iscrizione ai registri AICQ SICEV.
Ai partecipanti che non dovessero superare l’esame verrà rilasciato un
attestato di partecipazione al corso (con possibilità di ripetere l’esame entro
12 mesi).

QUOTA DI ISCRIZIONE
Quota individuale: € 1050,00 + IVA
La quota di partecipazione comprende materiale didattico.
 
Il corso è soggetto a conferma e Irecoop Veneto si riserva la facoltà di
annullare il corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di
partecipanti

INFO
Linda Ferraro - IRECOOP VENETO
tel: 049.8076143
commerciale@irecoop.veneto.it

ISCRIZIONI
CLICCA QUI ed iscriviti dal nostro sito
ENTRO IL 02/09/2019

http://www.irecoop.veneto.it/corso-lead-auditor-gestione-ambiente-14001-2015

