NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di adesione.
L’adesione ai corsi deve pervenire utilizzando la scheda
iscrizione contenuta nel depliant, compilata e sottoscritta
ogni parte. Per garantire che l’iscrizione sia registrata,
consiglia di trasmettere la scheda di iscrizione via fax al
085/7993830 o mail qualiform@qualiform.it

di
in
si
n.

Qualiform Sas è un organismo di formazione accreditato presso la
Regione Abruzzo e una società di Consulenza, nata con l’obiettivo
di sviluppare il contesto manageriale al fine di rendere più

Modalità di Iscrizione
L’iscrizione al corso si intende perfezionata al momento del
ricevimento da parte di Qualiform Sas del pagamento della
quota di iscrizione, entro 5 giorni prima della data di inizio
corso.

consapevole il personale aziendale, indipendentemente dal ruolo

Modalità di pagamento.
La quota individuale deve essere versata 5 giorni prima
dell’inizio del corso con bonifico bancario (indicando il titolo
del corso o dei corsi) o assegno circolare intestati a
Qualiform Sas. La quota di iscrizione, oltre alle attività
didattiche, comprende: il materiale didattico, l’attestato di
partecipazione o Certificato, 2 coffee break per ogni giornata
intera di 8 ore.

base delle esigenze delle aziende clienti valutandone attentamente

Modalità disdetta
La disdetta della partecipazione deve essere spedita via fax a
Qualiform Sas. In caso di disdetta nelle 48 ore prima
dell’inizio del corso sarà rimborsato il 50% della quota di
iscrizione; in caso di disdetta in tempi successivi la quota di
iscrizione non sarà rimborsata. Previa comunicazione scritta
da inviare a cura dell’iscritto, fino al giorno prima dell’inizio
del corso, è ammessa la sostituzione della persona iscritta
con altro partecipante della stessa azienda o ente.
Quota d’iscrizione - Costo per singolo corso:
2 giornate ISO 9001:15
2 giornate ISO 14001:15
2 giornate OHSAS 18001:07 (+ ISO 45001)
3 giornate (esame compreso) ISO 19011:12
I costi dei corsi si intendono + iva 22%

ricoperto, e per garantire maggiore competitività alla propria
organizzazione affinando le performance possedute.
Qualiform Sas propone soluzioni formative progettate ad hoc sulla

i fabbisogni e coprendo una vasta gamma di aree tematiche volte a

AUDITOR LEAD
AUDITOR di
SISTEMI di GESTIONE
PER LA QUALITÀ, AMBIENTE
e SICUREZZA

migliorare le competenze dei partecipanti alle azioni formative

UNI EN ISO 14001:2015

messe in campo migliorando, pertanto l’autoefficacia dei

10 e 11 aprile 2018

dipendenti delle aziende clienti in un contesto lavorativo positivo e
orientato alla produttività. Dotata di una sede propria all’interno

UNI EN ISO 9001:2015

del Business Palace, situato nel cuore dell’area metropolitana più

18 e 19 aprile 2018

centrale della regione Abruzzo, a pochi metri dall’uscita
autostradale A14 Pescara Nord a Città Sant’ Angelo, ha da sempre
curato la formazione specialistica di figure professionali altamente

BS OHSAS 18001:2007
26 e 27 aprile 2018

qualificate, il loro aggiornamento e la loro riqualificazione. Lo Staff
di Qualiform Sas è costituito da professionisti nei diversi settori di
competenza con maturata esperienze nelle attività di auditing e

UNI EN ISO 19011:2012
9, 10 e 11 maggio 2018

certificazione di sistemi aziendali, in grado di garantire un servizio
distintivo per chi voglia proporsi e operare in modo competitivo e

€ 400
€ 400
€ 400
€ 600

Sono possibili diverse formule di partecipazione
· Un corso (9001 o 14001 o 18001 + 19011)
€ 900 + iva
· Due corsi (due delle tre norme + 19011)
€ 1.300 + iva
· A tutti i corsi (9001+14001+18001+19011)
€ 1.500 + iva

innovativo verso il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni.
I corsi sono organizzati in Collaborazione con la
Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo”
www.scuolaformazioneleonardo.it

Sede del corso:
Città Sant’Angelo (PE)
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Qualiform S.a.s.
Via Mulino del gioco 16 - 65013 Città Sant’Angelo (PE)
C. F.: 01444250680 – P.I.: 01024570671
Tel.: 085/21963 - Fax 085/7993830
e-mail: qualiform@qualiform.it
www.qualiform.it

PRESENTAZIONE DEL CORSO

DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è utile per:

Il Corso per Auditor è stato progettato per formare e preparare
professionisti in grado di condurre efficaci ed efficienti audit di
sistema per valutare il grado di conformità dei Sistemi di
Gestione in relazione alla specifica qualifica di settore
conseguita (Qualità, Ambiente, Sicurezza sul lavoro). Le
metodologie di audit sono riferite ai requisiti della UNI EN ISO
19011“Criteri generali per le Verifiche Ispettive dei Sistemi
Qualità, Ambiente”.
Il progetto del corso prevede lezioni, dibattiti, esercitazioni,
lavori individuali e relazioni di gruppo, al fine di “allenare” i
futuri auditor a comprendere i contenuti teorici, le strategie, le
tecniche, le modalità per preparare, effettuare e relazionare
sulla risultanze di un audit in relazione agli obiettivi dell’audit.
E’ richiesta una partecipazione assidua ed attiva per assicurarsi
un risultato pregevole e soddisfacente in termini di conoscenze
e competenze su norme e sistemi.

Corso Qualificato da a

·

Responsabili sistemi di gestione

·

Tecnici addetti ai controlli

·

Consulenti di sistemi di gestione

·

Imprenditori, dirigenti di organizzazioni pubbliche e private

·

Tutti coloro che sono interessati alle conoscenze sulla
conduzione di audit sui sistemi di gestione.

·

I principi della norma e le relative definizioni

·

Il ruolo degli Enti di accreditamento e degli Organismi di
Certificazione

·

Il ruolo degli Enti di normazione e di Regolazione
Il ruolo della Commissione europea

·

Introduzione alle norme guida e i diversi tipi di Audit

Il superamento dell’esame finale assicura la certificazione della
figura professionale di Auditor di sistema, il mancato
superamento, invece, permette il rilascio di un attestato di
partecipazione.

·

I requisiti della norma di riferimento (9001:15, 14001:15,
OHSAS 18001:07 e della legislazione afferente

·

L’integrazione dei Sistemi di Gestione

·

La preparazione e la pianificazione dell’audit

·

La preparazione delle Liste di Riscontro

·

Effettuare l’audit sul Sistema di Gestione

·

La gestione delle non compliance

·

La gestione del Gruppo di audit

·

Il rapporto di audit e la chiusura dell’audit

·

Le azioni successive all’audit

·

Role play

·

Valutazione continua e finale.

Il corso fornisce altresì utili riferimenti alle efficaci tecniche di
comunicazione, di approccio alla professione, alla
regolamentazione nazionale e internazionale, al mondo
imprenditoriale sia di servizi sia manifatturiero.
DOCENZA
La docenza è effettuata da Valutatori certificati da Organismi di
certificazione del personale in accordo alla norma UNI EN
ISO/IEC 17024 e con maturata esperienza nelle attività di
Auditing.

NOMINATIVO - RAGIONE SOCIALE

ARGOMENTI DEL CORSO

·

Il progetto del corso prevede la formazione sulla norma
specifica (Qualità, Ambiente, Sicurezza sul lavoro) e sulle
metodologie utili per la efficace ed efficiente gestione degli
audit sui Sistemi di Gestione in riferimento alla UNI EN ISO
19011.

partecipazione per la/le norma/e
¨ 14001:15
¨ 18001:07
¨ 19011:12
Si autorizza la Qualiform S.a.s. ad emettere fattura di euro
_____________________ ( + I.V.A. 22%) intestata a:

¨ 9001:15

Prerequisito consigliato per la partecipazione al corso è la
conoscenza delle relative norme e legislazione di riferimento allo
specifico corso.

Il corso prevede 16 ore riferite alla specifica norma e 24 ore
alla 19011 esame compreso.

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL CORSO

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PARTITA I.V.A.

La capacità e l’intensità della partecipazione è il riferimento per la
valutazione dell’efficacia del corso.

CODICE FISCALE

Partecipante:

COGNOME

AZIENDA

TELEFONO

La gestione della lezione fa riferimento ad una didattica interattiva
con metodologia deduttiva. Il Partecipante è così l’attore principale e
l’obiettivo del corso.

PR

NOME

RUOLO IN AZIENDA

EMAIL

1) QUOTA ISCRIZIONE INDIVIDUALE E MODALITA’ PAGAMENTO.
La scheda di iscrizione deve essere inviata via fax o email a Qualiform sas 5 giorni
prima dell’inizio del corso. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere
effettuato contestualmente all’iscrizione e comunque non oltre il 5° giorno
antecedente l’inizio del corso. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico
bancario sulle seguenti coordinate IBAN: IT 62 A 03069 77251 100000002275
intestato a Qualiform Sas, che confermerà a mezzo e-mail, l’iscrizione al corso al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In caso di due o più iscrizioni
per la stessa ragione sociale/nominativo è applicata una riduzione del 10%.
2) DISDETTA.
L’eventuale disdetta della partecipazione sarà spedita alla Qualiform a mezzo fax/email; in caso di disdetta entro 48 ore prima dell’inizio del corso, Qualiform
rimborserà il 50% della quota di iscrizione; in caso di disdetta in tempi successivi la
quota di iscrizione da noi pagata non ci sarà rimborsata.
3) SOSTITUZIONE
Previa comunicazione scritta inviata via fax o email a Qualiform sas ci riserviamo di
sostituire la persona iscritta con altro partecipante dell’azienda/ente.
4) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si presta il consenso al trattamento dei dati indicati nei limiti delle finalità e delle
modalità ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente i punti 1), 2), 3) e 4).
Si provvede, come indicato al punto 1), al saldo a mezzo bonifico della somma di
euro______________________(I.V.A. compresa).

Data___________Timbro e Firma__________________________________
Titolare del trattamento dei dati è: Qualiform S.a.s., Via Nazionale 14 - Pineto (TE)

