c/o Laboratorio IDEAS - Dipartimento di Ingegneria Industriale
Piazzale V. Tecchio, 80 80125 Napoli
Tel: 3928857600
P.IVA: 07503000635

LE INNOVAZIONI DELLA NUOVA ISO 19011:2018
codice CE24

Contenuti: La ISO 19011 del 2011, che pur aveva anticipato vari concetti poi recepiti nella
Struttura ad alto livello e nella ISO 9001:2015, era stata poco capita e non largamente
applicata.
La nuova edizione 2018 della ISO 19011 valorizza quei contenuti, li aggiorna e incrementa, e
si propone come strumento essenziale per recepire in fase di audit interno i nuovi contenuti
della Struttura di Alto Livello e relative Norme, e applicarli in modo coerente e innovativo.
Con l’obiettivo di valorizzare maggiormente il ruolo dell’audit interno nei Sistemi di Gestione
e aumentarne significativamente il valore aggiunto.
I cambiamenti introdotti sono particolarmente importanti e comportano significative
innovazioni nell’impostazione e nell’esecuzione degli audit interni; accentuando inoltre la
differenza e la complementarietà rispetto agli audit di parte terza.
Destinatari: Aziende e Organizzazioni interessate, valutatori.
Obiettivi: Informare sulle principali innovazioni introdotte dalla nuova norma, sul loro
significato complessivo e sulle loro implicazioni, favorendone l’applicazione nella pratica
degli audit interni, anche per ottenere un maggior valore aggiunto per l’organizzazione.
Attestato: A tutti i partecipanti verrà rilasciato l'attestato di frequenza.

Programma
Il Corso richiama le innovazioni più significative della Struttura ad alto livello HLS (e della
ISO 9001:2015); analizza la gamma delle loro implicazioni sull’Audit interno ed evidenzia i
cambiamenti conseguenti.
Viene quindi illustrata sinteticamente la nuova ISO 19011:2018 sia nella sua struttura che
nelle integrazioni più significative.
Vengono inoltre richiamati e illustrati vari punti della Nuova Appendice A.
Discussioni guidate ed esemplificazioni accompagnano l’esposizione su punti specifici.
Quota di partecipazione € 100 per i soci, € 145 per i non soci
La quota è da intendersi IVA esclusa ed include l'attestato di partecipazione; non include i
coffee break e le colazioni di lavoro.

c/o Laboratorio IDEAS - Dipartimento di Ingegneria Industriale
Piazzale V. Tecchio, 80 80125 Napoli
Tel: 3928857600
P.IVA: 07503000635

Modulo di iscrizione al corso .......................................................... codice .................
Edizione del: ……………………….
TITOLO: ..................... COGNOME: ................................................ NOME: ..............................................
TEL.: ....................................................................... CELLULARE: ................................................................
FAX: ....................................................................... E-MAIL: .........................................................................
 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
 perchè nuovo socio

 per comunicare un cambio dati

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO È DI € ...........................................................................(+ IVA 22%)
ENTE/SOCIETÀ: ..............................................................................................................................................
 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
 perchè nuovo socio

 per comunicare un cambio dati

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER DIPENDENTE È DI € ...........................................(+ IVA 22%)
DIPENDENTI ISCRITTI n° .................. PER UN TOTALE DI € ................................................... (+ IVA 22%)
per ogni iscritto: titolo, cognome, nome e recapito (telefono, cellulare, fax, e-mail)
()
1.
.................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................................................
() Socio di riferimento per eventuali comunicazioni riguardanti il corso.
ACCREDITO SUL C/C
000056925009,
ABI: 06230,
CAB: 03559, CIN: N, IBAN:
IT60N0623003559000056925009 - DELLA Cariparma Crédit Agricole,ag. 19 PIAZZA SAN VITALE, 80125
NAPOLI
DI CUI ALLEGA COPIA DELLA RICEVUTA


VERSAMENTO DIRETTO ALLA SEGRETERIA
ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO CORSO

La fattura deve essere intestata a (indicare anche indirizzo e P.IVA o C.F.) : .................................................
..........................................................................................................................................................................
RINUNCIA
Se la comunicazione della rinuncia viene fatta pervenire alla Segreteria AICQ-M:
1. per iscritto, almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota di partecipazione verrà
rimborsata interamente;
2. per iscritto, da 9 a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, verrà trattenuto il 15% della quota di
partecipazione;
3. secondo modalità e tempi non contemplati ai punti 1 e 2, la quota di partecipazione non verrà rimborsata.
CANCELLAZIONE
Se, per motivi di forza maggiore, il corso non potesse aver luogo alla data e nel luogo inizialmente previsti,
l’AICQ-M si impegna a darne tempestiva comunicazione agli iscritti.
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti e conservati da AICQ-M. Il conferimento del consenso al trattamento dei
dati personali orniti per gli scopi relativi a fatturazione e gestione dei servizi ai soci è necessario. Il rifiuto del consenso per l’invio di altro materiale promozionale non
comporta nessuna conseguenza. Titolare del trattamento dei dati personali è AICQ-M che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. La informiamo, inoltre, che ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi.

 do il consenso
DATA ______________________

 nego il consenso
FIRMA (timbro)
(per accettazione)

____________________________________________

Da inviare a AICQ-M (marketing@aicq-meridionale.it)

