
Durata del corso  
 2 giorni (ISO 9001)  
 5 giorni (40 ore AUDITOR/LEAD AUDITOR  

CORSO BUREAU VERITAS QUALIFICATO CEPAS AL REGI-
STRO N°133) 

Dipartimento di Scienze Veterinarie, Messina 
22, 23, 29 e 30 settembre 2017  e 5, 6 e 7 ottobre 2017 

con il patrocinio del  
Consorzio di Ricerca Filiera Carni 



La ISO 9001 è definita dall’UNI come la “norma più popolare del mondo”, l’edizione 

2015 introduce una serie di novità di difficile interpretazione sia nella realizzazione di 

un sistema nuovo che nell’aggiornamento di un sistema esistente. Il nuovo 

documento prevede infatti sostanziali cambiamenti che hanno l’obiettivo di ottenere 

vantaggi più tangibili e definiti per tutte le parti interessate.  

Il successo degli audit richiede professionisti competenti, con una buona conoscenza 

della norma e in grado di pianificare e condurre in modo efficace un’attività capace di 

dare alto valore aggiunto a tutte le parti in causa.  

Il corso di formazione per Auditor e Lead Auditor sui Sistemi di Gestione della Qualità 

è dedicato ai Professionisti che intendano accedere alla carriera di Auditor/Lead 

auditor, il superamento di questo corso è condizione necessaria per l’inizio della 

carriera di Valutatore. Il corso è ideale anche per la qualifica di Auditor Interni in 

Organizzazioni complesse o per formare personale addetto alla qualifica dei fornitori.  

Il corso sarà organizzato con il supporto di Qualificati Bureau Veritas, leader a 

livello mondiale nella verifica, valutazione ed analisi dei rischi in ambito Qualità, 

Ambiente, Salute e Sicurezza e Responsabilità Sociale (QHSE-SA), con docenti 

qualificati Bureau Veritas. 

 Presentare e analizzare i contenuti della norma ISO 9001:2015  

 Implementare un sistema di gestione 

 Condurre audit secondo i requisiti della norma ISO 9001:2015  

 Comprendere gli elementi chiave delle norme ISO 19011 e ISO/IEC  

 Comprendere i temi centrali della qualità  

 Pianificare un audit secondo un insieme di criteri di audit  

 Condurre con successo un audit di un sistema di gestione per la qualità  

 Elaborare dei report di audit chiari, concisi e pertinenti  

 Comunicare i risultati di audit al cliente  
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 Panoramica dei Sistemi di gestione per la qualità  

 Tecniche di audit  

 Leadership  

 Pianificazione del SGQ  

 Attività operative  

 Valutazione delle prestazioni & miglioramento  

 Processo di accreditamento Competenza dell’Auditor (ISO 19011)  

 Esercizi pratici e feedback  

 Giochi di ruolo  

 Struttura: Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio  

 Docenti: Lead Tutor qualificati da CEPAS  

 Materiale didattico: Copia digitale delle diapositive proiettate; moduli per eser-

cizi; testo di ISO 9001:2015 in sola visione  

 Durata: 2 giornate + 5 giornate; frequenza obbligatoria  

Destinatari 

 Professionisti che intendano accedere alla carriera di Auditor/Lead auditor.  

 Organizzazioni complesse che intendano qualificare sia i propri Auditor interni 

sia gli specialisti per la valutazione dei fornitori.  

Prerequisiti 

 Nessuno per l’accesso al corso di 2 giorni 

 Superamento quiz precorso per l’accesso al corso di 5 giorni 

Esame 

 Esame finale in forma scritta e orale al termine del corso di 5 giorni 

Attestati 

 Certificato di Frequenza Bureau Veritas oppure, al superamento dell’esame 

finale (corso 5 giorni) certificato di superamento Bureau Veritas/CEPAS  

Sede e date 

 Il corso si svolgerà nella sede di RiConnexIA, presso il Dipartimento di Scienze 

Veterinarie dell’Università di Messina (Polo Universitario dell’Annunziata, Via-

le Anunziata, 98168, Messina) nei seguenti giorni: 

  22, 23, 29 e 30 settembre e 5, 6 e 7 ottobre 
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Per partecipare al corso, nella sua versione integrale o parziale, sono previste le se-

guenti quote di iscrizione: 

 Quota per il corso globale (2 + 5 gg) € 1.100,00; 

 Quota solo per il corso ISO 9001:2015 (2 giorni) € 250,00 

Coloro che, avendo già una formazione di base inerente l’oggetto del corso, intendo-

no partecipare solo al corso delle 40 ore (5 gg) dovranno specificarlo nella domanda 

di partecipazione allegata. 

La quota di partecipazione comprende:  

 materiale didattico;  

 coffee break e colazioni di lavoro 

 

Il corso è soggetto a conferma e Riconnexia si riserva la facoltà di annullare il corso 

nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

La volontà di partecipare dovrà essere comunicata compilando ed inviando il modulo 

allegato, all’indirizzo filippo.giarratana@riconnexia.eu 

L’invio del presente modulo non costituisce iscrizione. Sarà cura di RiConnexIA inviar-

Vi il modulo di iscrizione completo dei dati per il pagamento della quota necessaria. 

 

 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO  

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza 

nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del 

rapporto di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario 

per la gestione dell’iscrizione. L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di 

cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in par-

te, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso Riconnexia srls viale Annunziata 

– Polo Universitario dell’Annunziata – 98168 Messina tel. 3247790400 e-mail giorgio.donato@riconnexia.eu  
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Il sottoscritto _______________________________ manifesta la 

propria volontà a partecipare al corso sulla norma ISO 9001:2015 

Limitatamente al corso introduttivo (2 gg  / € 250,00); 

Nella sua forma completa (2 gg + 5 gg / € 1.110,00) 

Limitatamente al corso di 5 giorni (40 ore AUDITOR/LEAD 

AUDITOR € 1.110,00)  

 

A tal fine, qui di seguito, comunica i propri dati per le successive 

comunicazioni inerenti il completamento dell’iscrizione. 

 

Società _________________________________ ______________ 

Funzione ______________________________________________  

Indirizzo ______________________________________________ 

CAP___________ Città ____________________ Provincia ______ 

Telefono ______________________ Fax ____________________  

E-Mail________________________________________________  

modulo compilabile elettronicamente 
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