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Frequentemente nelle imprese gli audit di prima e di seconda parte sono viste come un momento di mera verifica
del requisito normativo e non come un mezzo per migliorare e far crescere la efficacia dei processi.
Tale approccio è da considerarsi sostanzialmente errato se partiamo dal principio che la gran parte degli standard
che disciplinano i Sistemi di Gestione si basano su uno schema di requisiti in parte comune.
Pertanto, considerato che raramente vengono condotti Audit di sistema in modo integrato, si perde una proficua e
strategica attività che si configura nella pianificazione delle attività aziendali.
A tale proposito CEIPEMONTE propone un corso che fornirà tecniche volte a potenziare il bagaglio di
competenze dell´Auditor di prima parte attraverso una modalità didattica che prevede l’applicazione pratica,
tramite simulazione interattiva d’ aula, dei concetti teorici esposti.

PROGRAMMA
Gli Audit a fronte degli standard dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO
45001, ISO/IEC 27001e cenni sulla EN 9100
Potenziare le conoscenze sulla pianificazione, organizzazione, documentazione ed esecuzione di:
Audit di processo
Audit di contratto/commessa
Audit mirato
Approfondire le tecniche di campionamento: dimensionare ed estrarre il campione più significativo
L’Audit sulla analisi dei rischi
Gli Audit integrati: vantaggi e potenzialità
L´integrazione di sistemi e la verifica di aspetti normativi cogenti per accrescere l´efficienza degli Audit
Approfondimento per integrare audit sui sistemi di gestione in ambito: D.lgs 231/2001, GDPR, altri ambiti
specifici
La ricerca della causa della non conformità come valore aggiunto del processo di Audit
La misura dell´efficacia del processo di Audit
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Esercitazione: simulazione di una verifica ispettiva
Destinatari: Responsabili dei sistemi di gestione e loro collaboratori, RSPP, Auditor di sistemi di gestione,
Consulenti.
Prerequisiti
Conoscenza dei requisiti di alcuni dei sistemi di gestione citati
Conoscenza delle tecniche di base per la programmazione ed esecuzione di attività di audit
Preferibile esperienza in campo come auditor di prima parte
Date e orario: 28 e 31 maggio (9.00/13.00)
Scadenza adesioni: 25 maggio
Qualche giorno prima del webinar ciascun iscritto riceverà il link a cui collegarsi per seguire l'incontro e
interagire con gli esperti.
Per informazioni potete inviare un'e-mail a:
fabrizia.pasqua@centroestero.org
lucia.spina@centroestero.org

Costi e modalità di adesioni
La quota di adesione è di € 300,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da
Ceipiemonte.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "partecipa”. A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato.
ATTENZIONE:
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.
Effettuando l’adesione on-line l’azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con
particolare attenzione alla clausola n° 2.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione
dell'effettiva attivazione del corso.
Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
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conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 28.05.2021 / 31.05.2021
Orario: 09:00 - 13:00
Città: Torino ( Italia )
Data inizio iscrizioni: 05.05.2021
Data fine iscrizioni: 25.05.2021

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Lucia Spina/Fabrizia Pasqua
Tel. +39 011 6700654/619 Fax +39 011 6965456
formazionetecnica@centroestero.org
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