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Erogato da RINA 
 

 

Date 20-21 Febbraio 2023 

La realizzazione del percorso formativo per Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione, avviene in forma modulare e prevede l’erogazione di un primo 
modulo propedeutico, dedicato alla metodologia di audit, seguito dai differenti moduli di formazione per Auditor terza parte. 
Il modulo propedeutico (16 ore) sulla metodologia di audit, in conformità alle norme UNI EN ISO 19011:2018 e ISO/IEC 17021-1:2015, ha valenza per 
l’accesso ai corsi di formazione per Auditor di terza parte (24 ore) per i differenti sistemi di gestione e completa, quindi, i percorsi di formazione per 
Auditor terza parte nelle 40 ore complessive, durata prevista e riconosciuta dagli Organismi di Certificazione del Personale per la successiva iscrizione al 
Registro Auditor/Lead Auditor di Sistema di Gestione. 

 
Prerequisiti: SI CONSIGLIA: Poiché gli audit sui Sistemi di Gestione vanno svolti in riferimento alla struttura di alto livello (HLS), adottata da ISO per tutte le 
norme sui Sistemi di Gestione, per la miglior partecipazione al corso è necessaria una conoscenza di base di una o più norme sui Sistemi di Gestione, quali 
ad esempio: ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ecc. 

DURATA 2 GIORNI (16 ORE) 
 

Destinatari: Dirigenti, Responsabili di funzione/processo, Personale coinvolto nelle attività dei sistemi di gestione di tutte le tipologie di organizzazioni. 
Consulenti dei sistemi di gestione, Auditor interni/esterni che abbiano la necessità di conoscere le modalità per pianificare, attuare e migliorare il processo 
degli audit dei sistemi di gestione in accordo alle norme UNI EN ISO 19011:2018 e ISO/IEC 17021-1:2015 
 
Obiettivi: Capire le norme UNI EN ISO 19011:2018 e ISO/IEC 17021-1:2015 a fronte delle quali devono essere eseguiti gli audit interni/esterni di sistemi di 

gestione; Acquisire le metodologie per una corretta ed efficace conduzione degli audit  di prima, seconda e terza parte; Sviluppare le capacità personali e 

professionali indispensabili all’Auditor per svolgere efficacemente il proprio lavoro; Fornire aiuti pratici per migliorare il processo della 

comunicazione verbale, non verbale, scritta, durante l’audit. 

Contenuti: Le norme UNI EN ISO 19011:2018 e ISO/IEC 17021-1:2015; La norma ISO/IEC 17021-1:2015 e riferimenti alle ISO/IEC TS 17021 parte 2, 3, 4, 5, 
6, 7 e successive; Gli audit di prima, seconda e terza parte; Caratteristiche e vantaggi degli audit; I termini e le definizioni dell’audit; I principi dell’attività di 
audit; Il PDCA applicato al processo di audit; La gestione di un programma di audit; Lo svolgimento di un audit considerando gli aspetti critici di un sistema 
di gestione: l'approccio per processi, il contesto, le parti interessate rilevanti, i rischi e le opportunità; La comunicazione efficace durante l’audit; Le non 
conformità; L’analisi delle cause radice e le azioni correttive; La competenza e la valutazione degli auditor; I Registri professionali per gli auditor; Il Codice 
di comportamento di un auditor certificato. 
Il corso prevede sessioni di lavoro di gruppo ed esercitazioni. Ai lavori che verranno analizzati in aula verrà attribuito un punteggio (continuous 

assessment) valevole per l’ammissione alla prova d’esame scritta che si terrà a fine corso. 

Attestati: a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. A coloro che avranno superato con esito positivo l'esame finale, verrà rilasciato 

un attestato di superamento del corso accreditato AICQ-SICEV, che costituirà titolo per accedere ai corsi di formazione per Auditor Sistemi di Gestione. 

L’attestato riporterà la seguente dicitura: “I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell’iter di certificazione di 

AICQ SICEV”. 

Corso di formazione + esame finale € 350,00 + IVA Euro trecentocinquanta/00 + IVA 

L’iscrizione è formalizzata con la compilazione del presente modulo; l’ammissione al corso viene accettata previa verifica dei requisiti di accesso e ad 
avvenuto pagamento della quota relativa. Il pagamento della quota deve essere effettuato SOLO dopo avere ricevuto comunicazione dell’avvio del corso. Il 
corso viene avviato al raggiungimento di n. 8 iscritti alla data del 10 02 2023. 

Dati del Partecipante 
Nome: Cognome: 

Data di nascita: Codice fiscale: Telefono: 

 

Dati dell’Azienda/fatturazione Tipologia: FORMAZIONE Specialistica 
Ragione Sociale: P. IVA:  Tel.: mail: 

Via: CAP: Città: Pec: SDI: 

Timbro e firma per iscrizione 

CONTATTI: Arch. Fabio Marino +39.338.634.33.45                                _____________________________ 
info@cmservizi.it – tel. 0961.750243 

mailto:info@cmservizi.it
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Modalità di erogazione e materiale didattico: Il corso sarà erogato in Web Conference, tramite piattaforma Virtual Learning RINA, con collegamento 
sincrono tra docente e discenti per tutta la durata del corso. I materiali didattici saranno condivisi in simultanea dal docente durante la presentazione, 
caricata in copia in piattaforma per essere visualizzata e/o scaricata direttamente dai partecipanti. 
 
Riservatezza: Tutta la documentazione e le informazioni - incluso tutto il materiale didattico che potrà essere visionato, consultato e scaricato tramite la 
piattaforma dedicata al Virtual Learning - rese disponibili da RINA agli iscritti su indicazione di CM SERVIZI SRL - di cui il Partecipante verrà in possesso 
durante ed ai fini della frequenza del corso di formazione (di seguito le "Informazioni Riservate") devono essere considerate riservate e ne sono vietati 
l’utilizzo per altri scopi, il trasferimento, la pubblicizzazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi formato.  Il Partecipante prende atto del fatto che le 
Informazioni riservate e tutti i diritti di qualsiasi natura esistenti sulle stesse, nessuno escluso, resteranno di esclusiva proprietà e titolarità di RINA, senza 
alcun diritto di licenza per il Partecipante, implicito o esplicito, o concessione di marchi, procedure, manuali, check list o di altra proprietà industriale e/o 
intellettuale. 

Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si  

precisa che i dati riportati nel presente documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in 

contatto (come indicato nell’informativa al punto 2A). L’interessato può esercitare i diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i 

riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara di essere 

autorizzata per tali comunicazioni. 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa Privacy comunicata da CM SERVIZI SRL e di accettarne i contenuti (consenso obbligatorio per la 

prestazione dei servizi del Titolare).  

(firma dell’Interessato) (luogo e data) 

      

   


