QUALITA’
Corso Auditor / Lead Auditor di II e III parte
Sistemi di gestione per la Qualità*
Codice corso

Q-8

Orario

09:00 – 18:00

Durata

40 ore in aula

Costo

€ 1.300 + IVA

Premessa

Realizzare valutazioni di Sistemi di Gestione di II e III parte costituisce il cuore del
processo di certificazione ISO 9001, indipendentemente dall’edizione corrente,
realizzato da un Organismo di Certificazione indipendente; ciò richiede per il personale
incaricato una formazione ed un addestramento riconosciuti a livello globale. *Il corso è
infatti riconosciuto AICQ-SICEV (nr. registro 53) e organizzato in collaborazione con Mixo
Consulting S.r.l..
Il corso è valido per l’eventuale successiva certificazione AICQ-SICEV e inserimento nel
relativo registro pubblico

Obiettivo

Fornire le conoscenze necessarie richieste dagli Organismi di Certificazione per
condurre Audit di III parte (ai fini della Certificazione) su Sistemi di Gestione Qualità
secondo il modello ISO 9001.
Fornire le conoscenze necessarie per condurre Audit di I parte (Audit interni
all’organizzazione) o Audit di II parte (Audit presso fornitori).
Modulo 1 - Conduzione degli audit secondo le norme UNI EN ISO 19011 e

Contenuti

UNI/CEI EN ISO/IEC 17021
Modulo 2 - Formazione specifica per il percorso di qualificazione Auditor SGQ

2 giorni
3 giorni

Esercitazioni

Caso di studio e simulazioni di ruolo.

Prerequisiti

Conoscenza base della norma ISO 9001 edizione corrente.

Note di accesso

L’accesso al Modulo 2 è consentito a chi abbia frequentato il Modulo 1, nonché a
chiunque abbia già frequentato e superato un corso qualificato da Lead Auditor Qualità,
Ambiente o Sicurezza della durata complessiva di 40 ore.
Prima di entrare in aula ogni partecipante dovrà compilare un Questionario di Ingresso
per la verifica delle competenze di base e sottoscrivere il Regolamento del Corso.

Materiale didattico

Sarà consegnata copia in formato elettronico delle diapositive presentate nei moduli
didattici. Il materiale è stato progettato in modo da rappresentare un supporto operativo
per il partecipante da utilizzare dopo il corso.

Numero di
partecipanti

Per assicurare la qualità didattica il corso è a numero chiuso (massimo 12 partecipanti).
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.
Si prega di indicare nel modulo di iscrizione se intende frequentare:

Iscrizione

o
o
o

Modulo 1 = € 490
Modulo 2 = € 890
Modulo 1 + Modulo 2 = € 1.300

Modulo di iscrizione on-line
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