AUD19000
AUDITOR/LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI
GESTIONE RICONOSCIUTO CEPAS - Modulo
propedeutico (Riconosciuto CEPAS)
OBIETTIVI:

Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti al Ruolo di Auditor/Lead Auditor di
Sistemi di Gestione, fornendo le competenze necessarie per condurre in modo
efficace ed efficiente il processo di audit e la possibilità di proseguire il percorso
formativo relativo agli audit dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Energia,
Salute e Sicurezza, Sicurezza Alimentare. Pertanto sono privilegiati gli esempi
applicativi, le esercitazioni e la discussione con il docente

DURATA:

2 giorni (16 ore)

PROGRAMMA:

Prima Giornata:
• Introduzione alle norme:
• UNI EN ISO 19011:2012 “Linee guida per audit di sistemi di gestione”
• UNI CEI EN ISO/IEC17021:2011 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli
organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione”
• Norme UNI EN ISO 19011:2012 e UNI CEI EN ISO/IEC17021:2011: scopo e
campo di applicazione, termini e definizioni
• Principi dell’attività di audit
• Gestione di un programma di audit
• Attività di audit
Seconda Giornata:
• Competenza e valutazione degli auditor
• Non conformità, azioni correttive e preventive
• Prova d’esame n. 1
• Prova d’esame n. 2
• Certificazione ed accreditamento
• Codice deontologico dell’auditor e schemi di certificazione per auditor

REQUISITI DI ACCESSO:

Diploma di scuola media superiore o titolo superiore

DESTINATARI:

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono coinvolti nell’esecuzione di audit interni ed
esterni dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Energia, Salute e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro, Sicurezza Alimentare.

INFORMAZIONI GENERALI/NOTE:

E’ previsto l’esame finale. In caso di superamento dell’esame finale, verrà inviato ai
partecipanti l’Attestato di Superamento del Corso, in caso contrario verrà inviato il
semplice Attestato di Partecipazione.
All’inizio del corso verrà consegnata copia del materiale didattico impiegato, che
resterà di proprietà di ciascun
. partecipante (ad eccezione del materiale coperto da

www.sgsgroup.it

