
 

 

 

 

  

 

  

AUMENTARE L’EFFICIENZA DEL PROCESSO 
DI AUDIT PER AUDIT INTEGRATI   
(ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015) 
 
codice evento 196_2_2017 

 

QUANDO 

20 giugno 2017 

dalle 9:00 alle 18:15 

 
8 CFP Ordine Ingegneri 
 
 
DOVE 
Sala Corsi ICMQ 
Via de Castillia 10 
20124 Milano 
 

CONTATTACI 

Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano 

02/76003509 

info@ciam1563.it 

http://ciam1563.it 

 

Il corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Milano in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di 
Milano e ICMQ.  

RELATORI 
 

Ing. Massimo Cassinari: responsabile certificazione Sistemi di Gestione 
per ICMQ S.p.A. 

Ing. Monica Perego: consulente esperto nella applicazione e valutazione 
di  sistemi di compliance. 

CONTENUTI DEL CORSO   

 
 

 
 

 

 

Dopo diversi anni che viene effettuata l’attività di audit (sia di 1^ che 
di 2^ parte) a fronte del criterio della ISO 9001 ed ISO 14001, il 
processo tende e perdere quella positiva tensione che è necessaria 
per poter contribuire al miglioramento continuo. Con l’occasione, 
inoltre della nuova versione della ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 si 
presenta l’occasione di rinnovare tale processo anche alla luce dei 
nuovi requisiti, nonché delle possibilità di integrazione dei sistemi. Il 
corso propone tecniche e strumenti per rinverdire il processo di audit 
fornendo nuova linfa, anche tramite la leva dei nuovi requisiti.   

OBIETTIVO DELL’INTERVENTO 
 

 potenziare e competenze degli auditor di 1^, 2^ e 3^ parte per 
rendere maggiormente efficiente il processo di audit  

 acquisire elementi per innovare il processo di audit (dalla 
programmazione alla valutazione delle azioni a seguito dell’audit)  

 considerare le innovazioni nel processo di audit provenienti dai 
nuovi requisiti della ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 e per 
l’effettuazione degli audit integrati  

 
Prerequisiti – conoscenza della UNI EN ISO 9001:2008 e della UNI EN 
ISO 14001:2004; e preferibilmente aver frequentato un corso 
introduttivo alla ISO 9001:2015 e alla ISO 14001:2015.   
Materiale didattico– verrà fornita copia delleslide proiettate durante 
l’intervento; per una maggiore efficacia didattica si consiglia, agli allievi 
di portarsi la propria copia delle norme UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN 
SIO 14001:2015 e della Linea Guida UNI EN ISO 19011:2012, che per 
motivi di copyright l’ente non può fornire.    
 
 
Il corso prevede un test di valutazione finale. 
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PROGRAMMA 

 
 9:00 -- L’audit a fronte della norma Iso 9001:2015: 

programmazione, pianificazione, preparazione, 

esecuzione, gestione e documentazione delle 

risultanze 

 13:00 -- Pausa pranzo 

 14:00 -- L’audit a fronte della norma ISO 

14001:2015: programmazione, pianificazione, 

preparazione, esecuzione, gestione e 

documentazione delle risultanze 

 16:00-- Gli audit integrati 

 17:00 -- Approfondimenti e casi pratici 

 18:00 --Test di valutazione finale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

(IVA esclusa):  

Standard: € 147,00  

Soci CIAM: € 105,00 

Clienti ICMQ: € 105,00 

 

NON È IL CORSO CHE 
CERCAVI? 

CONSULTA IL CALENDARIO 
DEI CORSI DEL COLLEGIO 

 

 

ISCRIVITI ORA: 

 

 Il riconoscimento di 8 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha 
valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione. 

 In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione. 

 È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro. 

 Le iscrizioni si chiuderanno 1 giorno lavorativo prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento. 

 L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la 
data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.  
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