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DURATA E SEDE 

Inizio ore 09 00 | 3 giorni (24 ore) 
Il corso verrà erogato in modalità on-line, sulla piattaforma 
MICROSOFT TEAMS.

DESTINATARI 

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

• Auditor
• Responsabili operativi e consulenti

Si richiede la conoscenza della norma ISO 9001:2015. 

CONTENUTI CORSO 
• La norma ISO 9001:2015: HLS & RBT

• Compiti dell' Auditor

• Principi dell'attività di audit

• La gestione di un programma di audit

• La pianificazione e la conduzione di audit

• La rilevazione delle Non Conformità

• Le risultanze dell'audit

• Il rapporto di audit

• Esame finale

VANTAGGI 

La partecipazione al corso vi permetterà di acquisire le conoscenze 
necessarie per effettuare i vostri audit interni e verifiche di sistema: e 
un passo fondamentale per una gestione efficace ed efficiente del 
proprio sistema di gestione, facendo in modo che esso generi una 
riduzione di costi ed un miglioramento di processi. 

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 articolato su teoria ed esercitazioni pratiche, si propone 
di fornire le conoscenze metodologiche e le capacità 
professionali per la gestione degli Audit Interni, al fine di 
valutare i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015 e 
costituisce parte del percorso formativo professionale previsto 
dalla linea guida UNI EN ISO 19011:2018 per l’ottenimento della 
qualifica di Auditor Interno Sistema Gestione Qualità. 

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

I nostri docenti  sono grandi professionisti  con  notevole 
esperienza di Audit e di Docenza secondo la norma tecnica.

COSTI 

Quota di partecipazione Euro 700 + IVA 
I prezzi comprendono le 4 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 e aggiornamento della qualifica. 
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