
   

  

Il Sestante Romagna e Assoform Romagna 

in collaborazione con SGS ITALIA SRL 

presentano il corso: 

 

 TECNICHE DI AUDIT 
 

OBIETTIVI 

L’obiettivo del corso è formare i partecipanti al Ruolo di AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE, fornendo le 
competenze necessarie per condurre in modo efficace ed efficiente il processo di audit e la possibilità di 
proseguire il percorso formativo relativo agli audit dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Energia, Salute 
e Sicurezza. 
Pertanto verranno privilegiati gli esempi applicativi, le esercitazioni e la discussione con il docente. 
 

 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono coinvolti nell’esecuzione di audit interni ed esterni dei Sistemi di 
Gestione Qualità, Ambiente, Energia, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza Alimentare.  
 

 

CONTENUTI 

Introduzione alle norme 

UNI EN ISO 19011 “Linee guida per audit di sistemi di gestione” 

UNI CEI EN ISO/IEC 17021 “Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e 
certificazione di sistemi di gestione” 

Norme UNI EN ISO 19011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021 scopo e campo di applicazione, termini e definizioni 

Principi dell’attività di audit 

Gestione di un programma di audit 

Attività di audit 

Competenza e valutazione degli auditor 

Non conformità, azioni correttive e preventive 

Prova d’esame 

Certificazione ed accreditamento  

Codice deontologico dell’auditor e schemi di certificazione per auditor 
 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

Diploma di scuola media superiore o titolo superiore 

 

 

METODOLOGIA 
 

Lezioni frontali, role play e vari case studies 
 



   

 

DURATA, ATTESTATI E MATERIALI DIDATTICI 

Il corso durerà 12 ore e si svolgerà nelle giornate di: 

venerdì 01/02/2019 dalle 9 alle 18 

e 

mercoledì 06/02/2019 dalle 9 alle 13 

 

La sede del corso verrà definita 15 giorni prima dell’avvio del corso, tra una delle tre sedi della Romagna 

(Cesena, Ravenna, Rimini). 

 

Ai partecipanti verrà distribuito materiale didattico e al termine del percorso verrà rilasciato attestato di 

superamento del corso oppure attestato di partecipazione in caso di esito negativo all’esame finale. 
 

 

DOCENZA 

Docente qualificato con specifica competenza normativa e pregressa esperienza nelle tecniche di audit 

presso realtà aziendali piccole, medie e multinazionali. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per ragioni organizzative prevediamo un numero limitato di partecipazioni, pertanto richiediamo 

prenotazione tramite la compilazione della scheda di iscrizione.  
 

La quota di partecipazione è pari a: 

450,00 euro + Iva per le aziende Associate a Confindustria Romagna, Confindustria Forlì-Cesena 

500,00 euro + Iva per le aziende Non Associate 

Tale quota comprende frequenza corso, materiale didattico, rilascio attestato di partecipazione. 

La scheda di iscrizione ci dovrà pervenire entro e non oltre il giorno il 17/01/2019 e successivamente verrà 

comunicata la sede del corso e richiesto il relativo pagamento. 

Per iscrizioni multiple è possibile attivare finanziamenti tramite l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali 

facendone immediata richiesta al fine di avere il tempo necessario. 
 

 

INFORMAZIONI  
 

SEDE DI RAVENNA 

Massimiliano Ponzetti   mponzetti@ilsestanteromagna.it 340.7994418 

Valentina Cislaghi           vcislaghi@ilsestanteromagna.it  392.2016751 

 

SEDE DI CESENA 

Elisa Brighi  ebrighi@assoformromagna.it    334.6309206 

 

SEDE DI RIMINI 

Federico Pragliola fpragliola@assoformromagna.it 334.6687163 
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