Erogazione Corsi di Formazione e
Aggiornamento per Lead Auditor

CORSI ACCREDITATI EROGATI IN COLLABORAZIONE CON DASA-RÄGISTER
Caratteristiche tecniche
I corsi sono accreditati presso un organismo di qualifica del personale, per cui la durata delle lezioni, i contenuti, gli esami, i docenti e il numero massimo di partecipanti sono
soggetti alle regole di accreditamento.
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e/o di superamento esame.
Viene erogato presso le nostre sedi da docenti messi a disposizione di E.S.G.
Per la tipologia di modalità didattica è ammessa una partecipazione massima di 20-22 persone (fino a 10 persone è sufficiente la partecipazione di un docente, oltre è
necessaria la presenza di almeno 2 docenti)

Struttura e programmi

I corsi si articolano in più moduli e prevedono delle esercitazioni pratiche (Role Play), è previsto inoltre un esame finale.
I corsi si propongono di:
 formare i partecipanti sulle metodologie di esecuzione degli audit in stretta correlazione con i contenuti delle norme ISO 19011 e ISO 17021
 preparare i partecipanti alla conduzione di audit di prima, seconda e terza parte sui sistemi di gestione in conformità alla norma di riferimento
 addestrare i partecipanti nella valutazione e nella presentazione delle risultanze dell'audit

I corsi si rivolgono a:





aspiranti auditors di sistemi di gestione secondo la norma di riferimento
consulenti (nonché RSPP, ASPP. RLS qualora trattasi di sistemi di gestione salute e sicurezza)
responsabili di aziende interessate ai sistemi di gestione
personale coinvolto nell'attuazione di un sistema di gestione
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LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTE SECONDO LA UNI EN ISO 14001:2015 – 40h o 24h
Caratteristiche tecniche
Obiettivi. Fornire ai partecipanti gli strumenti pratici, anche attraverso adeguati esempi di evidenze documentali, per implementare e gestire un Sistema di Gestione per la
Ambiente conforme alla UNI EN ISO 14001:2015.
Destinatari. Tutte le figure professionali coinvolte nella progettazione, implementazione e verifica di un sistema di gestione per l'ambiente (consulenti, manager e addetti al
sistema di gestione per l'ambiente, verificatori, ecc).
Sede. Presso una delle nostre sedi che verrà preventivamente comunicata.
Durata. 24 ore + 16 ore (3+2 giorni).
Data e orari. Il corso si terrà in data da concordare; l’orario, salvo specifiche richieste, sarà dalle 9.30 alle 18.30.
Partecipanti. E' richiesto un numero minimo di partecipanti pari a 10. Per la particolare modalità didattica adottata, è ammesso un numero di partecipanti non superiore a 20.
Attestato. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e, eventualmente, di superamento esame. Quest'ultimo è valido per l’iter d’iscrizione ai registri
AICQ-SICEV per Auditor/Lead Auditor SGA.
Programma. Il corso si articola in più moduli e prevede delle esercitazioni pratiche (Role Play). E' strutturato in due fasi: la prima parte prevede dei moduli specifici sul
sistema di Gestione per l'Ambiente e ha una durata di 24 ore, la seconda parte tratta la gestione degli Audit e la figura dell'Auditor sia dal punto di vista tecnico che
relazionale e ha una durata di 16 ore.
Accreditamento. Il corso è iscritto al n: 67 del Registro AICQ SICEV
CONDIZIONI ECONOMICHE
La quota di partecipazione minima è di € 1000,00+IVA. per entrambi i moduli (16h+24h)
La quota di partecipazione minima è di € 900,00+IVA. per il solo modulo da 24h
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LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' SECONDO LA UNI EN ISO 9001:2015 - 40h o 24h
Caratteristiche tecniche
Obiettivi. Fornire ai partecipanti gli strumenti pratici, anche attraverso adeguati esempi di evidenze documentali, per implementare e gestire un Sistema di Gestione per la
Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015.
Destinatari. Tutte le figure professionali coinvolte nella progettazione, implementazione e verifica di un sistema di gestione per la qualità (consulenti, manager e addetti al
sistema di gestione per la qualità, verificatori, ecc).
Sede. Presso una delle nostre sedi che verrà preventivamente comunicata.
Durata. 24 ore + 16 ore (3+2 giorni).
Data e orari. Il corso si terrà in data da concordare; l’orario, salvo specifiche richieste, sarà dalle 9.30 alle 18.30.
Partecipanti. E' richiesto un numero minimo di partecipanti pari a 10. Per la particolare modalità didattica adottata, è ammesso un numero di partecipanti non superiore a 20.
Attestato. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e, eventualmente, di superamento esame. Quest'ultimo è valido per l’iter d’iscrizione ai registri
AICQ-SICEV per Auditor/Lead Auditor SGQ.
Programma. Il corso si articola in più moduli e prevede delle esercitazioni pratiche (Role Play). E' strutturato in due fasi: la prima parte prevede dei moduli specifici sul
sistema di Gestione per la Qualità e ha una durata di 24 ore, la seconda parte tratta la gestione degli Audit e la figura dell'Auditor sia dal punto di vista tecnico che relazionale
e ha una durata di 16 ore.
Accreditamento. Il corso è iscritto al n: 58 del Registro AICQ SICEV
CONDIZIONI ECONOMICHE
La quota di partecipazione minima è di € 1000,00+IVA. per entrambi i moduli (16h+24h)
La quota di partecipazione minima è di € 800,00+IVA. per il solo modulo da 24h
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LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE PER L'ENERGIA SECONDO LA ISO 50001:2011 – 40h o 24h
Caratteristiche tecniche
Obiettivi. Fornire ai partecipanti gli strumenti pratici, anche attraverso adeguati esempi di evidenze documentali, per implementare e gestire un Sistema di Gestione per
l'Energia conforme alla UNI CEI EN ISO 50001:2011.
Destinatari. Tutte le figure professionali coinvolte nella progettazione, implementazione e verifica di un sistema di gestione per l'energia (consulenti, manager e addetti al
sistema di gestione per l'energia, verificatori, ecc).
Sede. Presso una delle nostre sedi che verrà preventivamente comunicata..
Durata. 24 ore + 16 ore (3+2 giorni).
Data e orari. Il corso si terrà in data da concordare; l’orario, salvo specifiche richieste, sarà dalle 9.30 alle 18.30.
Partecipanti. E' richiesto un numero minimo di partecipanti pari a 10. Per la particolare modalità didattica adottata, è ammesso un numero di partecipanti non superiore a 20.
Attestato. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e, eventualmente, di superamento esame. Quest'ultimo è valido per l’iter d’iscrizione ai registri
AICQ-SICEV per Auditor/Lead Auditor SGE.
Programma. Il corso si articola in più moduli e prevede delle esercitazioni pratiche (Role Play). E' strutturato in due fasi: la prima parte prevede dei moduli specifici sul
sistema di Gestione per l'Energia e ha una durata di 24 ore, la seconda parte tratta la gestione degli Audit e la figura dell'Auditor sia dal punto di vista tecnico che relazionale
e ha una durata di 16 ore.
Accreditamento. Il corso è in fase di accreditamento da parte di AICQ SICEV.
CONDIZIONI ECONOMICHE
La quota di partecipazione minima è di € 1000,00+IVA. per entrambi i moduli (16h+24h)
La quota di partecipazione minima è di € 900,00+IVA. per il solo modulo da 24h
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LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SECONDO LA OHSAS 18001:2007 – 40h o 24h
Caratteristiche tecniche
Obiettivi. Fornire ai partecipanti gli strumenti pratici, anche attraverso adeguati esempi di evidenze documentali, per implementare e gestire un Sistema di Gestione per la
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro conforme alla BS OHSAS 18001:2007.
Destinatari. Tutte le figure professionali coinvolte nella progettazione, implementazione e verifica di un sistema di gestione per la sicurezza (consulenti, manager e addetti al
sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, verificatori, ecc).
Sede. Presso una delle nostre sedi che verrà preventivamente comunicata.
Durata. 24 ore + 16 ore (3+2 giorni).
Data e orari. Il corso si terrà in data da concordare; l’orario, salvo specifiche richieste, sarà dalle 9.30 alle 18.30.
Partecipanti. E' richiesto un numero minimo di partecipanti pari a 10. Per la particolare modalità didattica adottata, è ammesso un numero di partecipanti non superiore a 20.
Attestato. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e, eventualmente, di superamento esame. Quest'ultimo è valido per l’iter d’iscrizione ai registri
AICQ-SICEV per Auditor/Lead Auditor SGS.
Se richiesto, è previsto il rilascio di un ulteriore attestato valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP operante in qualsiasi settore ATECO.
Programma. Il corso si articola in più moduli e prevede delle esercitazioni pratiche (Role Play). E' strutturato in due fasi: la prima parte prevede dei moduli specifici sul
sistema di Gestione per la Sicurezza e ha una durata di 24 ore, la seconda parte tratta la gestione degli Audit e la figura dell'Auditor sia dal punto di vista tecnico che
relazionale e ha una durata di 16 ore.
Accreditamento. Il corso è iscritto al n: 59 del Registro AICQ SICEV
CONDIZIONI ECONOMICHE
La quota di partecipazione minima è di € 1000,00+IVA. per entrambi i moduli (16h+24h)
La quota di partecipazione minima è di € 900,00+IVA. per il solo modulo da 24h
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LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI SECONDO LA ISO/IEC 27001:2013 – 40h o 24h
Caratteristiche tecniche
Obiettivi. Fornire ai partecipanti gli strumenti pratici, anche attraverso adeguati esempi di evidenze documentali, per implementare e gestire un Sistema di Gestione per la
Sicurezza delle informazioni conforme alla ISO/IEC 27001.2013.
Destinatari. Tutte le figure professionali coinvolte nella progettazione, implementazione e verifica di un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (consulenti,
manager e addetti al sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, verificatori, ecc).
Sede. Presso una delle nostre sedi che verrà preventivamente comunicata.
Durata. 24 ore + 16 ore (5 giorni).
Data e orari. Il corso si terrà in data da concordare; l’orario, salvo specifiche richieste, sarà dalle 9.30 alle 18.30.
Partecipanti. E' richiesto un numero minimo di partecipanti pari a 10. Per la particolare modalità didattica adottata, è ammesso un numero di partecipanti non superiore a 20.
Attestato. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e, eventualmente, di superamento esame. Quest'ultimo è valido per l’iter d’iscrizione ai registri
AICQ-SICEV per Auditor/Lead Auditor SGSI.
Programma. Il corso si articola in più moduli e prevede delle esercitazioni pratiche (Role Play). E' strutturato in due fasi: la prima parte prevede dei moduli specifici sul
sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni e ha una durata di 24 ore, la seconda parte tratta la gestione degli Audit e la figura dell'Auditor sia dal punto di vista
tecnico che relazionale e ha una durata di 16 ore.
Accreditamento.Il corso è in fase di accreditamento da parte di AICQ SICEV.
CONDIZIONI ECONOMICHE
La quota di partecipazione minima è di € 1300,00+IVA. per entrambi i moduli (16h+24h)
La quota di partecipazione minima è di € 1150,00+IVA. per il solo modulo da 24h

Pagina 7 di 10

AGGIORNAMENTO ALLA NORMA ISO 14001:2015 -8h
Caratteristiche tecniche
Obiettivi. Fornire una chiave di lettura utile all'adeguamento di un SGA ai requisiti previsti dalla nuova edizione della 14001
Destinatari. È indirizzato a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione di un sistema di gestione ambientale (manager, RSGA, auditor, consulenti, ecc.). Inoltre, è
particolarmente indicato per coloro che hanno già effettuato un corso da Lead Auditor di Sistemi di Gestione di Prima o Terza parte (24 o 40 ore) ed intendono aggiornare la
loro formazione
Sede. Presso una delle nostre sedi che verrà preventivamente comunicata.
Durata. 8 ore (1 giorno)
Data e orari. Il corso si terrà in data da concordare, l’orario, salvo specifiche richieste, sarà dalle 9.30 alle 18.30.;
Partecipanti. E' richiesto un numero minimo di partecipanti pari a 10. Per la particolare modalità didattica adottata non c'è numero massimo
Attestato. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. Quest'ultimo è valido per l'aggiornamento triennale ai registri AICQ-SICEV per Auditor/Lead
Auditor SGA.
Programma. L'evento ha una durata di 8 (otto) ore con forte enfasi alla parte pratica (sono previste esercitazioni di gruppo per quanto riguarda l'identificazione degli scenari e
le parti interessate, la gestione del cambiamento etc)
Accreditamento. Il corso è riconosciuto valido per gli aggiornamenti triennali delle certificazioni rilasciato da AICQ-SICEV.
CONDIZIONI ECONOMICHE
La quota di partecipazione minima è di € 300,00+IVA.
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AGGIORNAMENTO ALLA NORMA ISO 9001:2015 -8h
Caratteristiche tecniche
Obiettivi. Fornire una chiave di lettura utile all'adeguamento di un SGQ ai requisiti previsti dalla nuova edizione della 9001
Destinatari. È indirizzato a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione di un sistema di gestione qualità (manager, RSGQ, auditor, consulenti, ecc.). Inoltre, è particolarmente
indicato per coloro che hanno già effettuato un corso da Lead Auditor di Sistemi di Gestione di Prima o Terza parte (24 o 40 ore) ed intendono aggiornare la loro formazione
Sede. Presso una delle nostre sedi che verrà preventivamente comunicata.
Durata. 8 ore (1 giorno)
Data e orari. Il corso si terrà in data da concordare, l’orario, salvo specifiche richieste, sarà dalle 9.30 alle 18.30.;
Partecipanti. E' richiesto un numero minimo di partecipanti pari a 10. Per la particolare modalità didattica adottata non c'è numero massimo
Attestato. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. Quest'ultimo è valido per l'aggiornamento triennale ai registri AICQ-SICEV per Auditor/Lead
Auditor SGQ.
Programma. L'evento ha una durata di 8 (otto) ore con forte enfasi alla parte pratica (sono previste esercitazioni di gruppo per quanto riguarda l'identificazione degli scenari e
le parti interessate, l'analisi del rischio, la gestione del cambiamemto etc)
Accreditamento.Il corso è riconosciuto valido per gli aggiornamenti triennali delle certificazioni rilasciato da AICQ-SICEV.
CONDIZIONI ECONOMICHE
La quota di partecipazione minima è di € 300,00+IVA.
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AGGIORNAMENTO ALLA NORMA ISO 9001:2015 -ISO 14001:2015 edizione ridotta da 4h
Caratteristiche tecniche
Obiettivi. Fornire una chiave di lettura utile all'adeguamento di un SGQ/SGA ai requisiti previsti dalla nuova edizione della norma
Destinatari. È indirizzato a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione di un sistema di gestione (manager, RSG, auditor, consulenti, ecc.).
Sede. Presso una delle nostre sedi che verrà preventivamente comunicata.
Durata. 4 ore (1/2 giornata)
Data e orari. Il corso si terrà in data da concordare, l’orario, salvo specifiche richieste, sarà dalle 9.30 alle 13.30. oppure dalle 14.00 alle 18.00
Partecipanti. E' richiesto un numero minimo di partecipanti pari a 10. Per la particolare modalità didattica adottata non c'è numero massimo
Attestato. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.
Programma. L'evento ha una durata di 4 ore con forte enfasi alla parte pratica (sono previsti esempi e correlazioni con i sistemi esistenti per quanto riguarda le novità)
Accreditamento. Non è previsto alcun accreditamento
CONDIZIONI ECONOMICHE
La quota di partecipazione minima è di € 250,00+IVA.
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