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La nuova ISO 9001:2015 per le aziende
che devono implementare il Sistema di Gestione

Codice corso

Q-7

Sede

Bologna

Durata

8 ore teoriche in aula

Orario

09.00 – 18.00

Costo

€ 300 + IVA
La pubblicazione della revisione della norma ISO 9001, avvenuta a settembre
2015, richiede che tutte le aziende certificate secondo tale standard, adeguino il
proprio Sistema di Gestione ai requisiti modificati entro settembre 2018.
Le principali novità della versione ISO 9001:2015 sono
•
•
•

Premessa

Obiettivo

Contenuti

Materiale
didattico

l’adeguamento della norma alla “High Level Structure”
la valutazione del contesto esterno ed interno e delle esigenze delle parti
interessate
la determinazione dei rischi e delle opportunità per la pianificazione dei processi e la
definizione delle azioni di miglioramento (Risk – based thinking)

L’obiettivo della revisione della norma, proprio partendo dai concetti di
conoscenza del contesto e dei processi, è quello di rendere il sistema più
aderente alla realtà operativa e dinamica dell’organizzazione focalizzando gli
sforzi sui risultati e sull’efficacia, riducendo gli aspetti burocratici e formali.
Per sviluppare un sistema che soddisfi la norma e soprattutto sia utile
all’organizzazione è necessario il coinvolgimento del personale e la
condivisione delle conoscenze, tramite incontri formativi e di analisi e
valutazione dei singoli processi.
La Direzione e/o il suo rappresentate devono conoscere la norma, i principi
ispiratori, le tecniche di valutazione del contesto e dei rischi/opportunità, saper
condurre le riunioni con le funzioni interessate.
Il corso proposto ha come principale obiettivo la formazione della Direzione
e/o del suo rappresentante per condurre l’organizzazione verso
l’adeguamento alla ISO 9001:2015.
• Le novità della ISO 9001:2015 da considerare nell’iter di adeguamento.
• La struttura della nuova norma e le principali differenze rispetto all’ed. 2008.
• Esempi applicativi di valutazione del contesto esterno e interno e delle
esigenze delle parti interessate che hanno impatto sul sistema di gestione per
la qualità
• Esempi applicativi di determinazione dei rischi e delle opportunità per la
pianificazione / revisione dei processi.
Sarà inoltre consegnata documentazione che esplicita in modo
particolareggiato le differenze tra i requisiti della ISO 9001:2015 e quelli della
ISO 9001:2008.

Attestato di
partecipazione

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione

Numero di
partecipanti

Per assicurare la qualità didattica il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni
saranno accettate in ordine di arrivo.

Iscrizione

Modulo di iscrizione on-line
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