
  
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO NUOVA ISO 9001:2015: DEFINIZIONE DEL 
CONTESTO INTERNO ED ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA 

ALLA LUCE DELLA NUOVA ISO 9001:2015  

Riconosciuto AICQ Sicev 

Contenuti:  

• Introduzione sulle principali novità della nuova norma ISO 9001:2015 

• Capire le necessità e le aspettative delle parti interessate 

• Definire lo scopo del Sistema di Gestione Qualità 

• Cosa cambia nel Processo di Certificazione del Sistema di Gestione Qualità 

• La valutazione delle Competenze 

Obiettivi: 
Alla luce delle novità introdotte dalla nuova ISO 9001:2015, il corso intende trasferire conoscenze e metodi 
applicativi relativi: 

• alle aspettative delle parti interessate, all’analisi del contesto esterno ed interno ed alla valutazione delle 

competenze. 

• alle problematiche suddette aiutare a definire il corretto ed efficace approccio valutativo. 

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: Con le modalità di un “caso di studio” consistente nella narrazione riassuntiva di un Audit di parte 
terza.  Ai partecipanti verrà richiesto di identificare le Non Conformità e le Opportunità di miglioramento e la 
redazione del rapporto Finale (due ore di tempo). 

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 
Auditor di Parte Terza alla nuova ISO 9001:2015 

  



 

  
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO NUOVA ISO 9001:2015: DEFINIZIONE DEL 
CONTESTO INTERNO ED ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA 

ALLA LUCE DELLA NUOVA ISO 9001:2015  

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: __________________   COD. FATT. ELETTR. ____________________ 

 
 
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; http://meridionale.aicqna.it/) 

 
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

