
CLICCA QUI

LEAD AUDITOR 
DI SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ 
UNI EN ISO 9001:2015

DESTINATARI
chi effettua audit di parte prima (in organizzazioni complesse o multi-sito)
chi effettua (o riceve) audit di parte seconda
chi vuole effettuare audit di parte terza (su mandato di Organismi di Certificazione)
chi gestisce sistemi aziendali (Responsabile Sistema Qualità, Responsabile Sistema HACCP…) e chi
opera all’interno del sistema (Resp. Controllo Qualità, Responsabile Produzione…)
chi effettua attività di consulenza
chi vuole perfezionare la comprensione di un Sistema organizzativo, delle interazioni tra i processi e
degli impatti derivanti
chi vuole elevare la propria qualifica personale, utilizzando gli audit come strumento per valutare
l’efficacia di un sistema qualità

OBIETTI

PROGRAMMA

Addestramento specialistico sulla pianificazione e conduzione degli audit (di parte 1’, 2’ e 3’) secondo
quanto previsto da UNI EN ISO 19011:2018
Capacità di presentazione dei risultati dell’audit e di gestione delle azioni conseguenti (NC, AC, AP)

Illustrazione dei contenuti metodologico-applicativi delle norme delle serie 9000 e della linea guida ISO
19011. Durante lo svolgimento del corso sono previste esercitazioni di gruppo (role playing) e casi di
studio finalizzati alla preparazione dell’audit e alla simulazione della conduzione e chiusura dell’audit
Focus sulle principali innovazioni di ISO 9001:2015 (analisi del contesto, leadership, risk based thinking,
business continuity, ascolto delle parti interessate)
Illustrazione del Quadrante delle qualità autentiche (Core Quadrant ® di Daniel Ofman), per la valutazione
delle aree di forza e delle aree di miglioramento di singoli, gruppi, organizzazioni

CALENDARIO
5, 6, 12, 13, 14 novembre 2019 - dalle ore 09.00 alle ore 18.00

DOCENTI
Maurizio Michieli, Senior Trainer e Senionr Auditor nei sistemi gestionali.

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

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

INFOISCRIZIONI
CLICCA QUI ed iscriviti dal nostro sito
ENTRO IL 21/10/2019
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http://www.irecoop.veneto.it/corso-lead-auditor-gestione-qualita-9001-2015
http://www.irecoop.veneto.it/corso-lead-auditor-gestione-qualita-9001-2015

