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Auditor di Sistemi di Gestione Integrati 
 

 
 

 
Il Corso ha come obiettivo la formazione e la qualificazione di Auditor in grado di verificare il 
Sistema Qualità della propria Organizzazione e quello dei propri fornitori. 
I contenuti comprendono spiegazioni sulla preparazione e conduzione degli audit  ed esercitazioni 
applicative della metodologia proposta.  
Il Corso prevede un esame finale. 
 
I passi sono: 

• La Norma UNI EN ISO 9001: 2015: gli elementi per la valutazione della conformità 

• Norma ISO 9000: 2015 e Principi dei Sistemi di Gestione per la Qualità 

• PDCA, Approccio per processi e Risk Base Thinking 

• Campo di applicazione e applicabilità dei requisiti della Norma. 

• Requisiti della Norma ISO 9001:15 nei processi di Audit 

• Il ruolo delle informazioni documentate nei Sistemi di Gestione per la Qualità 

• Gestione dell’Audit: 

• Programmazione attività di Audit  

• Pianificazione delle attività (con esercitazioni) 

• Gestione delle attività in campo – (esercitazioni) 

• Riunione di Apertura 

• Raccolta evidenze - la comunicazione nelle attività in campo; 

• Valutazione delle evidenze 

• Formalizzazione delle risultanze 

• Riunione di chiusura 

http://www.shrmc.ch/
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• Redazione della documentazione – Rapporto di Audit (con esercitazioni) 

• Esame Finale  
 

 
Obiettivi:  

• Fornire le conoscenze teoriche ed operative per eseguire la valutazione della corretta 
applicazione e dell’efficacia di un Sistema di Gestione per la Qualità a norma ISO 
9001:2015; 

• Pianificare, preparare ed eseguire in modo efficace gli audit di 1° e 2° parte, in accordo 
alla norma ISO 9001:2015 

 
 
A chi è indirizzato: Valutatori e potenziali valutatori di S.G.Q., Responsabili della Qualità, 
Consulenti e Progettisti di Sistemi di Gestione per la Qualità. 
 
La sessione non richiede propedeuticità. 
 
Durata: 3 gg 
 

Orario e luogo 

ORARIO ATTIVITA' 

09.00 - 11.00 lezione 

11.00 - 11.15 coffe break 

11.15 - 13.00 lezione 

13.00 - 14.00 pausa pranzo 

14.00 - 15.30 lezione 

15.30 - 15.45 coffe break 

15.45 - 17.00 lezione 
 

 
 
 
Servizi inclusi:  

• materiale didattico 

• attestato di frequenza 

• due coffee break quotidiani 
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