
DURATA E SEDE 

Inizio ore 9.00 | 1 giorno (8 ore) 
Il corso verrà erogato in modalità on-line, con la piattaforma 
MICROSOFT TEAMS.

DESTINATARI 

• Personale aziendale (in particolare Responsabili Qualità,
Capi Progetto, Direttori di stabilimento, Customer Care).

• Auditor, Compliance e Risk manager
• Responsabili operativi e consulenti

Si richiede la conoscenza della norma ISO 9001:2015. 

CONTENUTI CORSO 
ARGOMENTI 

• Le principali novità dell'edizione 2015

• Il Risk based Thinking

• I concetti di base relativi al rischio

• l processo di gestione del rischio con particolare
attenzione alla fase di Valutazione (Identificazione, Analisi
e Ponderazione del Rischio)

• La classificazione dei rischi nelle organizzazioni

• Metodi di gestione del rischi

VANTAGGI 

Il corso si propone di approfondire i concetti di contesto 
dell’organizzazione, definizione delle parti interessate e l’analisi 
dei rischi, concentrandosi su esercitazioni che vi permetteranno di 
sviluppare il risk based thinking, prevenendo o riducendo gli effetti 
indesiderati del rischi individuati e conseguendone un 
miglioramento delle prestazioni. 

CONTATTI 
Alina SEMAN | Training Leader Italia - 342 874 8238
Per iscriversi inviateci il modulo compilato alla seguente e-mail: 
alina.seman@saiglobal.com

OBIETTIVI CORSO 
Il corso si concentrerà sul fatto che anche se la norma non parla 
espressamente di “analisi dei rischi”, è fondamentale capire la 
necessità di avere un “approccio basato sul rischio” per pianificare 
il sistema di gestione della qualità (SGQ), considerato che uno 
degli scopi del sistema è fornire uno strumento di prevenzione 
all'azienda che lo adotta. Nella fase di pianificazione del SGQ è 
necessario riferirsi ai risultati dell’analisi del contesto (interno ed 
esterno) in cui opera l’Organizzazione, nonché ai risultati 
dell’analisi delle esigenze delle pertinenti parti interessate. 
Tenendo conto di ciò, occorre identificare i rischi che possono 
interferire con il raggiungimento degli obiettivi, o che possono 
costituire opportunità di miglioramento. 

ALTRE INFORMAZIONI 
MODALITA' EROGAZIONE CORSO 

NOSTRI CORSI IN – HOUSE 

Tutti i nostri corsi sono erogabili anche con programmi 
personalizzabili presso la vostra sede, con maggiore efficienza ed 
aumentata soddisfazione del personale interno e con importanti 
risparmi di tempo e costi per la azienda. 

DOCENTE 

Il docente è Dott. Davide Marzetto, Certification Manager in SAI, 
grande professionista con notevole esperienza di Audit 
secondo la norma tecnica. 

COSTI 

Quota di partecipazione Euro 350 + IVA 
I prezzi comprendono le 2 sessioni online di 4 ore, materiale digitale,, copia 
della norma e attestato.

ATTESTATI SAI GLOBAL 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione 
SAI Global. 
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