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Destinatari 

Il corso è rivolto a: 
- organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino affrontare

in autonomia gli audit interni;

- società di consulenza;

- professionisti che intendono accedere alla carriera di Auditor/Lead Auditor;

- organizzazioni complesse che intendano qualificare sia i propri auditor interni
che gli specialisti per la valutazione dei fornitori.

Obiettivi 
formativi 

Il corso si propone di fornire gli strumenti per: 
- Far acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per pianificare e condurre

audit sui sistemi di gestione per la qualità, in conformità alla norma ISO 9001;
- Identificare eventuali non conformità o criticità del sistema e proporre adeguate

azioni correttive;
- Individuare e proporre opportunità di miglioramento.



Programma del 
corso 

- Introduzione alla gestione della qualità;

- Comprendere il cambiamento;

- I nuovi principi della qualità;

- Panoramica sulla Iso 9001 2015;

- La struttura della norma ISO 9001:2015;

- I cambiamenti della Iso 9001;

- Le informazioni documentate;

- La gestione del rischio: Risk Based thinking;

- Guida agli audit;

- Simulazione ISO 9001;

- Faq ISO 9001;

- Diagramma di Flusso 9001 2015;

- Iaf e Manuale della qualità;

- Questionario di Soddisfazione.

Normativa di 
riferimento 

- UNI EN ISO 19011:2018;
- UNI EN ISO 9001:2015.

Durata e 
modalità 

Il corso ha una durata di 24 ore erogate completamente in modalità e-learning con 
tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di monitorare e di 
certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche 
di ciascun utente.  
(piattaforma http://www.globcfp.piattaformafad.com) 

Numero CFP 
rilasciati 

24 CFP. 

Modalità di 
fruizione 

F.A.D. asincorna (e-learning). 

Periodo 
indicativo di 
svolgimento 

Entro il 31/12/2020. 

Verifica di 
apprendimento 

Le verifiche di apprendimento, intermedie e finale, sono incluse nel corso on line e 
consistono in test con domande a risposta multipla. 

Attestazione 
rilasciata 

Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf. 


