
 
 

 

HIGH LEVEL STRUCTURE E RISK MANAGEMENT  
ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME ISO 

 
Contenuti: ll corso tratta in maniera approfondita il nuovo approccio ISO (HLS), la metodologia di identificazione 
e valutazione dei rischi in riferimento alla nuova UNI EN ISO 9001:2015. 
 
Obiettivi: 

- Preparare ed aggiornare i partecipanti in merito alla Struttura ad Alto Livello (HLS), pertinente sia alle 
nuove norme che alla revisione di quelle esistenti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla 
Gestione del Rischio e alle loro implicazioni. 

- Preparare ed aggiornare i partecipanti in merito agli strumenti ed alla visione di insieme necessaria ad 
attuare, valutare e supportare Sistemi di Gestione coerenti e in linea con i nuovi requisiti. 

Programma:  
- Introduzione alle novità della ISO 9001 2015 
- Il contesto e le ISO/IEC Directives: “Annex SL” 
- Termini e Definizioni significativi 
- High Level Structure (H.L.S.): i dettagli 
- Le Famiglie di Standard 
- Introduzione al Risk Management 
- La Norma UNI ISO 31000:2010  
- Analisi, Mappatura e Gestione del Rischio 
- Tecniche di Valutazione 

Destinatari: Il corso è consigliato agli Auditor qualificati ISO 9001:2008 e, in generale, alle figure professionali che 
si occupano di Sistemi di Gestione per la Qualità. Imprenditori, Consulenti, Responsabili di SG, Risk Manager, 
Auditor di 1°, 2° e 3°.  

Durata: 8 ore, compresa la verifica di apprendimento di fine corso. 

Didattica: Verrà utilizzato un mix di didattica frontale e di esempi su casi di studio da discutere. 

Esercitazioni: 
- HLS: l’esercitazione consiste in una serie di domande aperte, poste durante la formazione stessa, in 

corrispondenza di punti o argomenti significativi. I partecipanti interpellati, ogni volta una persona 
diversa, dovranno dare una risposta alla presenza dei colleghi. 

- Risk Management: l’esercitazione avviene in modalità “casi di studio”. Ai partecipanti, se del caso divisi 
in gruppi, sarà descritta una specifica situazione in atto presso una certa Organizzazione; verrà loro 
richiesto di valutare il rischio e, se del caso, di definire azioni di mitigazione. I risultati saranno discussi in 
sessione plenaria. 

Esame finale: E’ previsto un esame finale. In caso di superamento dell’esame finale, verrà inviato ai partecipanti 
l’Attestato di Superamento del Corso, in caso contrario verrà inviato il semplice Attestato di Partecipazione. 

Il corso è qualificato da AICQ Sicev e rilascia attestato di aggiornamento della qualifica 
di Auditor di Parte Terza alla nuova ISO 9001:2015 

  



 
 

 

HIGH LEVEL STRUCTURE E RISK MANAGEMENT  
ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME ISO 

 

EDIZIONE DEL: ___________________________ 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(inviare all’indirizzo marketing@aicq-meridionale.it) 

 
 

Cognome e 
nome 

Organizzazione  

Indirizzo Cap _                  Città   

Tel                                 Fax                                 Email Territoriale AICQ:                    _

 
 
 

Intestazione Fattura:                                                                                    Indirizzo: 
  

 
Cap               Città                                             Prov.              P.IVA                                                C. Fiscale: 
  

 
 
La quota di partecipazione comprende: slide del corso e attestato di partecipazione; non include i coffee break e 
le colazioni di lavoro. Le iscrizioni si riceveranno fino alla copertura del numero massimo di partecipanti. AICQ 
Meridionale si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone comunicazione 
ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. 

 
 

 Soci AICQ:  euro 160,00 (IVA esclusa)                       Non Soci AICQ: euro 225,00 (IVA esclusa) 

 
I Non Soci possono iscriversi ad AICQ-M pagando la quota di iscrizione all’Associazione contestualmente a 

quella di partecipazione al corso. Tutte le informazioni sono disponibili presso la Segreteria e il sito di AICQ-M 

(tel. 3928857600; marketing@aicq-meridionale.it; meridionale.aicqna.com) 

 
Modalità di pagamento: 
• bonifico bancario sul c/c 000056925009 ABI 06230, CAB 03559, IBAN IT60N0623003559000056925009 c/o  

      CARIPARMA CREDIT AGRICOLE Agenzia 19 Piazza San Vitale, 80125 Napoli 

•  di persona, presso la sede del corso 
 
Il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio del corso. 
 

 
 

Data       Firma 
 
 

Autorizzo l'inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo sulla tutela dei dati personali. In ogni 
momento, a norma dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/03 potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

mailto:marketing@aicq-meridionale.it

