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ISO 9001 
 

 
 

 
La ISO 9001:2015 considera l’intero sistema di esigenze ed aspettative di tutte le parti interessate 
(relativamente all’ambiente, alla sicurezza, alla responsabilità sociale, alla gestione dell’energia, 
alla privacy…) che proviene dallo specifico contesto in cui opera l’organizzazione che possono 
contribuire ad aumentare la soddisfazione del cliente.  
 
La soddisfazione del cliente è il cardine su cui di impernia il modello, oltre a considerare le parti 
interessate (la comunità, i dipendenti dell’impresa, etc.) con un approccio della norma 
socialmente responsabile. Altri punti chiave sono l’analisi del rischio ed il miglioramento 
continuativo. 
 
Il modello del sistema di gestione per la qualità è più flessibile per interagire con altri modelli e 
tecniche gestionali utilizzati dalle organizzazioni nella loro attività.  
 
I passi sono: 

• Evoluzione delle norme ISO serie 9000; 

• I 7 Principi di Gestione per la Qualità; 

• Concetti fondamentali della norma ISO 9001. 

• L’approccio per processi; 

• Il miglioramento continuo attraverso il PDCA; 

• Risk Based Thinking; 

• Gestione del cambiamento; 

• Informazioni Documentate; 

• Struttura della Norma e Annex SL (HLS); 

• Requisiti generali; 

• Contesto dell’Organizzazione; 

• Leadership; 

• Pianificazione; 

• Supporto; 

http://www.shrmc.ch/
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• Attività operative; 

• Valutazione delle prestazioni; 

• Miglioramento. 

• La pianificazione delle attività; 

• Lo sviluppo del sistema; 

• Il processo di certificazione ISO 9001; 

• Il miglioramento continuo del sistema; 

• Le attività di auditing basate sui processi; 

• L’analisi e il miglioramento dei processi. 
 
Obiettivi:  

• Fornire le conoscenze sull’impostazione della norma UNI EN ISO 9001:2015, incluso il 
“Risk Based Thinking” e proporre un approccio operativo alla gestione dei Sistemi Qualità 

• Evidenziare le responsabilità della Direzione (Leadership e coinvolgimento) e la necessità 
di focalizzare l'organizzazione sui propri processi 

• Esaminare nel dettaglio il contenuto della UNI EN ISO 9001:2015 per acquisire gli 
strumenti gestionali presenti ed applicabili a tutti i livelli dell’organizzazione 

• Approfondire esempi applicativi per agevolare l’implementazione del modello normativo 
all’interno della propria organizzazione 

 
A chi è indirizzato: Responsabili, Team Leader e Manager, Responsabili Qualità, Consulenti. La 
sessione non richiede propedeuticità. 
 
Durata: 2 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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