
LA GESTIONE DEGLI AUDIT: PRINCIPI E METODI PER 
UN’EFFICACE CONDUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI ED ESTERNI

Quota di 
partecipazione

Durata
7 ore

In presenza
RIMINI, 11 maggio

REGGIO EMILIA, 6 ottobre

PARMA, 27 ottobre

RAVENNA, 10 novembre

Webinar

Iscrizione

Docente
-

boratori, nel campo della Qualità ed Organizzazione aziendale. Costantemente attento ai diversi cambiamenti per allinearsi alle nuove esigenze, ha un ap-

numerose soddisfazioni professionali.”

-
cialistiche nell’ambito manifatturiero, dell’ingegneria, dei servizi e della responsabilità sociale avendo seguito numerose PMI e medio/grandi Organizzazioni 

Contenuti
 • I concetti fondamentali e le diverse tipologie di audit
 • Richiami normativi
 • Gli obiettivi dell’audit
 • Il comportamento dell’auditor
 •
 • L’esecuzione dell’audit e le modalità di gestione

- comunicazione (iniziale e durante l’audit)
- raccolta delle evidenze (metodi di raccolta, interviste, check list)
- verbalizzazione dei risultati dell’audit (rapporti, gestione rilievi)

 • La gestione dei risultati degli audit
- gestione delle azioni di miglioramento

 • Esercitazioni su casi pratici

Obiettivi
-

 • Conosceranno i principi cardine da applicare nella programmazione e nella conduzione di audit interni ed esterni all’organizzazione, con particolare 
riferimento ai sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale, ...)

 • Saranno in grado di eseguire audit interni e presso organizzazioni esterne (quali aziende fornitrici), ottimizzando il tempo disponibile e creando un clima 
favorevole all’attività di audit

 • Saranno in grado di cogliere e riportare tutte le informazioni salienti relative alle attività sottoposte ad audit e riconoscere le situazioni di non confor-
mità rispetto ai requisiti di riferimento

 • Sapranno gestire i risultati degli audit in un’ottica di miglioramento

Destinatari
Direzioni aziendali, referenti di tutte le organizzazioni che hanno in essere un proprio sistema di gestione in ambito qualità, ambiente, salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro o altri schemi riconosciuti, consulenti, Lead Auditor ed auditor di sistemi di gestione, responsabili area acquisti, responsabili 
d’area.
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