
RSPP/ASPP - Pianificazione, programmazione ed
esecuzione di audit interni sul sistema di gestione
ambientale - UNI EN ISO 14001:2015 - Corso di
Aggiornamento - Legnano, 26 e 27 novembre 2019

Organizzatore                               

 

                                                                         

Confindustria Alto Milanese

 

Tipologia
Corso a pagamento

 

Titolo

RSPP/ASPP - Pianificazione, programmazione ed esecuzione di

audit interni sul sistema di gestione ambientale - UNI EN ISO

14001:2015 - Corso di Aggiornamento

 

Sede
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1, Legnano

 

Destinatari

RSPP e ASPP Auditor interni
Responsabili dei sistemi di gestione aziendale, altre funzioni aziendali
con mansioni inerenti alla gestione ambientale

Obiettivi e contenuti

Comprendere le fasi per lo svolgimento di audit di prima parte, sulla
base delle indicazioni delle linee guida UNI EN ISO 19011:2018
Applicare tali fasi nell’ambito degli audit sui sistemi di gestione
ambientale a fronte della UNI EN ISO 14001:2015
Comprendere le specificità dell’audit di conformità legislativa
Simulare un’attività di audit in campo con l’ausilio di una
esercitazione mirata

 

Relatore
Monica Perego - Esperto

 

Calendario
26 e 27 novembre 2019

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Programma

Introduzione alla linee guida UNI EN ISO 19011:2018
La programmazione, pianificazione, esecuzione e documentazione
degli audit sul sistema di gestione ambientale a fronte della UNI EN
ISO 14001:2015 (esercitazione mirata)
Definizione, requisiti, scopo della verifica, le fasi dell’audit
Pianificazione, checklist e riunione di apertura
Conduzione, raccolta evidenze e riunione di chiusura
Rapporto e azioni correttive
Le specificità dell’audit di conformità legislativa
La qualifica degli auditor
Verifica finale con test

 

€ 480,00 + IVA per le aziende associate

 Ambiente e Sicurezza - Circolare 492 del 10/9/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=18197


Quota partecipazione

€ 480,00 + IVA per le aziende associate
€ 640,00 + IVA per le aziende non associate

 

Modalità iscrizione
Segnalare l’adesione entro il 22 novembre 2019

 

Altre informazioni

Il corso, organizzato da Confindustria Alto Milanese soggetto formatore di
cui al punto 4 dell’accordo Conferenza Stato Regioni Rep. 128/csr 7 luglio
2016, verrà attivato a seguito del raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti.

Al raggiungimento del numero minimo verrà trasmessa documentazione per
perfezionare l’iscrizione.

La gestione amministrativa del corso verrà effettuata tramite la nostra
partecipata Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale.

A seguito di esito positivo della verifica, è rilasciato attestato di
frequenza con l’indicazione del credito formativo parziale pari a 15 ore
di formazione.
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