Ambiente e Sicurezza - Circolare 688 del 10/12/2015

Aggiornamento qualifica auditor interno del sistema di
gestione per la qualita' - ISO 9001:2015 e del sistema
di gestione ambientale - ISO 14001:2015 - Legnano,
21 e 29 gennaio 2016 - Corso a pagamento
Organizzatore

Tipologia

Confindustria Alto Milanese

Corso a pagamento

Titolo

AGGIORNAMENTO QUALIFICA AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' - ISO
9001:2015 E DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE - ISO 14001:2015

Data

21 gennaio dalle ore 13,30 alle ore 17,30
29 gennaio dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Sede

Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1, Legnano
L'obiettivo del corso e' di aggiornare la qualifica di auditor di parte prima e seconda, dalla Norma ISO
9001:2008, alla Norma ISO 9001:2015 e dalla Norma ISO 14001:2004, alla Norma ISO 14001:2015.

Obiettivi e
contenuti

Il corso si prefigge lo scopo di fornire un aggiornamento della qualifica (alla edizione 2015 della ISO
9001 e 14001) degli auditor interni dei Sistemi di Gestione per la Qualita' e dei Sistemi di Gestione
Ambientale. Il corso ha un taglio pratico e prevede l'esecuzione di una esercitazione e la relativa
discussione in aula. Al termine delle giornate di formazione, il partecipante, una volta superato
l'esame scritto ed orale, avra' l'attestato quale auditor di parte prima per i Sistemi di Gestione Qualita'
e di parte prima per i Sistemi di Gestione Ambientale
Presentazione del corso
Presentazione modalità esercitazione e creazione Gruppi di Lavoro
Esercitazione

Programma

Discussione esercitazione
Esame scritto
Esame orale
Chiusura del corso

Relatori

Quota

Riccardo Rossi - Esperto

€ 300 + IVA per le aziende associate

partecipazione
€ 390 + IVA per le aziende non associate
Modalità
iscrizione

Segnalare l’adesione entro il 14 gennaio 2016.

Altre

L'attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Societa' Unipersonale, e'
subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di
confermare lo svolgimento dello stesso.

informazioni

A seguito di esito positivo della verifica, e' rilasciato attestato di qualifica auditori parte prima

