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Corso di formazione applicativo norme  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

e per BS OHSAS 18001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fondazione Marco Biagi, Modena, dal 5 maggio al 7 luglio 2017 

 
 

DESTINATARI  

Il corso è rivolto a consulenti, professionisti, responsabili aziendali che desiderino accrescere la propria 

professionalità e/o a società di consulenza che desiderino affrontare in autonomia gli audit interni e/o 

offrire ai propri clienti tale servizio. 

L’offerta formativa è estesa a tutti gli Enti Pubblici ed Aziende che intendano offrire ai propri dipendenti e 

collaboratori una maggiore e più specifica preparazione nella materia oggetto del corso. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI   

Il corso ha la finalità di fornire le conoscenze e le competenze pratiche per la preparazione e la conduzione 

degli audit, interni ed esterni, dei Sistemi di Gestione Aziendale, in un’ottica integrata.  

Più nel dettaglio, il corso intende fornire una visione delle norme in riferimento ai settori di certificazione 

più diffusi (UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015- BS OHSAS 18001:2007 -  ISO IEC 17021:2015 - 

RT-ACCREDIA in vigore) con un metodo didattico di assoluto approccio concreto al fine di consentire ai 

partecipanti di ampliare notevolmente la propria spendibilità, avendo dimestichezza con gli ambiti più 

richiesti dal mercato. 

 

METODO DIDATTICO  

Il corso si caratterizza per un metodo didattico di assoluto approccio concreto proponendo lo studio delle 

norme, attraverso un’analisi comparata dei Sistemi di Gestione e con l’ausilio di casi pratici in relazione ai 

quali i partecipanti si cimentano (individualmente e/o di gruppo) a redigere la documentazione necessaria 

al Sistema di Gestione in fase di Progettazione, Implementazione, Audit interni. 
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Tutta la formazione sarà curata da personale dotato di esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza 

sui sistemi di gestione e da auditor qualificati per audit di terza parte sui medesimi sistemi di gestione. 

 

DURATA E SEDE DEL CORSO  

Il Corso prevede 32 ore di lezione suddivise in 8 Moduli didattici, da 4 ore ciascuno, che si svolgono dal 5 

maggio al 7 luglio 2017. 

Il Corso è a numero chiuso (massimo 20 iscritti) e la selezione dei candidati avviene in base all’ordine di 

arrivo delle domande di ammissione. 

Le lezioni si terranno presso la Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10 (già V.le Storchi 2), Modena. 

 

QUOTA E MODALITA' DI ISCRIZIONE  

Il costo di iscrizione al Corso è di 600,00 euro. 

L’importo è da intendersi esente IVA e comprensivo di marca da bollo da 2 euro. 

 

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 2 maggio 2017 attraverso la compilazione del modulo on-line sul sito 

www.fmb.unimore.it e il versamento della quota di iscrizione. 

La quota di iscrizione deve essere versata contestualmente alla compilazione del modulo online tramite 

bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT 36 X 02008 12930 000008722454, intestato a 

Fondazione Marco Biagi. 

Si prega di indicare nella causale del bonifico: "nome e cognome del partecipante - CORSO DI FORMAZIONE 

APPLICATIVO NORME ISO”. 

A ciascun partecipante o Azienda/Ente sarà rilasciata regolare fattura con i dati indicati nel modulo 

d’iscrizione. 

La quota di iscrizione include l’erogazione delle lezioni frontali, il materiale didattico (note, casi aziendali, 

slides della lezione, ecc.), il tutoraggio durante il corso. 

 

 

 

 

 

http://www.fmb.unimore.it/
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PROGRAMMA 

DATA TEMA TRATTATO 

Venerdì 5 
maggio 2017 
14.00-18.00 

MODULO 1  
Introduzione al significato di ACCREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione 
Significato di “Certificazione accreditata” 
Il Quadro nazionale ed internazionale della normazione volontaria 
Quadro di riferimento univoco della principali norme di certificazione volontaria 
Relazione tra “cogenza” e “certificazione volontaria” 
Termini e definizioni (relative alle principali norme di sistemi di gestione) 
Campo di applicazione ed esclusioni 

Venerdì 12 
maggio 2017 
14.00-18.00 

MODULO 2  
Contesto dell’organizzazione in ambito ISO 9001 e 14001 
Esercitazione pratica: determinazione di contesti di organizzazioni-tipo  
Significato di “rischi” ed “opportunità” 

Venerdì 19 
maggio 2017 
14.00-18.00 

MODULO 3 
L’Analisi dei rischi e delle opportunità in ambito ISO 9001 e ISO 14001 
La determinazione degli aspetti ed impatti ambientali 
Esercitazione pratica: discussione collegiale sulla redazione di un’analisi di rischi ed 
opportunità in riferimento alle due Norme sopra indicate. Determinazione di uno schema-
guida per la formalizzazione dell’analisi dei rischi  

Lunedì 29 
maggio 2017 
14.00-18.00 

MODULO 4 
Esercitazione pratica: redazione di indice e traccia elementi fondanti dell’Analisi Ambientale 
di un’organizzazione-tipo proposta dal docente. 
La gestione della documentazione in conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001 E BS OHSAS 
18001. Definizione della documentazione prescritta e di quella necessaria. 
La gestione delle risorse umane in conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001 E BS OHSAS 
18001: scelta, formazione, coinvolgimento e consapevolezza. 
Esercitazione pratica discussione collegiale sulla tipologia di documenti prescrittivi e di 
registrazione da produrre per soddisfare i requisiti delle Norme di riferimento.  

Lunedì 5 
giugno 2017 
14.00-18.00 

MODULO 5 
La Politica dei sistemi di Gestione (ISO 9001, ISO 14001 E BS OHSAS 18001)  
Il Concetto di leadership (ISO 9001, ISO 14001 E BS OHSAS 18001) 
La definizione di autorità e responsabilità (ISO 9001, ISO 14001 E BS OHSAS 18001) 
La definizione di obiettivi e traguardi dei sistemi di gestione (e loro monitoraggio) (ISO 9001, 
ISO 14001 E BS OHSAS 18001) 
Il Riesame della Direzione 
Esercitazione pratica: sulla base del Contesto, delle Politiche delle analisi dei Rischi, 
discussione dei possibili obiettivi e loro formalizzazione 

Venerdì 16 
giugno 2017 
14.00-18.00 

MODULO 6 
Prescrizioni normative per il governo del processo di gestione dei requisiti del cliente (ISO 
9001) 
Prescrizioni normative per il governo del processo di acquisto, outsourcing, subappalto e 
fornitura di servizi (ISO 9001, ISO 14001 E BS OHSAS 18001). 
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Esercitazione pratica: discussione collegiale sui possibili elementi di verifica/controllo relativi 
alla gestione delle offerte/contratto verso cliente e discussione degli elementi di scelta dei 
fornitori ed out-sourcer (e successivi elementi di monitoraggio continuo). Discussione 
collegiale delle modalità di predisposizioni dei requisiti tecnici di contratti/ordini a 
fornitori/out-sourcer (con particolare attenzione ad elementi di salute e Sicurezza sul 
lavoro) 

Lunedì 19 
giugno 2017 
14.00-18.00 

MODULO 7  
Prescrizioni normative per il governo del processo di gestione della progettazione (ISO 9001 
con ricadute sugli schemi ISO 14001 e BS OHSAS 18001) 
Prescrizioni normative per la gestione controllata dei processi di realizzazione del 
prodotto/erogazione del servizio (ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001) 
Il concetto di monitoraggio e controllo (ISO 9001, ISO 14001 E BS OHSAS 18001) ed i suoi 
strumenti 
Gli audit interni 
Esercitazione pratica: presentazione di un caso relativo ad azienda-tipo (proposta dal 
docente o dai partecipanti) e definizione degli elementi di IN-PUT, OUT-PUT, 
verifica/riesame e validazione della progettazione 

Esercitazione pratica: discussione collegiale delle tipologie di controllo applicabili per i 
differenti processi/attività/Norme relative ad un’organizzazione-tip 

Venerdì 7 
luglio 2017 
14.00-18.00 

MODULO 8 
Il concetto di comunicazione interna/esterna (ISO 9001, ISO 14001 E BS OHSAS 18001) 
Il concetto di “azione” e trattamento all’interno del ciclo di miglioramento continuo (ISO 
9001, ISO 14001 E BS OHSAS 18001) 
Individuazione e gestione delle situazioni di emergenza (ISO 14001 E BS OHSAS 18001) 
Esercitazione pratica: discussione delle possibili situazioni di emergenza e definizione, azioni 
di contenimento su azienda-tipo scelta dal docente o proposta dai discenti 

 

CONTATTI 

Coordinamento scientifico  
Fondazione Marco Biagi  
Dott. Alberto Russo 
alberto.russo@unimore.it 
 

Rina Services 
Dott.ssa Raffaella Arletti 
raffaella.arletti@rina.org 

Tutor del Corso 
Dott.ssa Lucia Corapi 
lucia.corapi@unimore.it 
Telefono 059 205 6041 

Segreteria amministrativa 
Dott.ssa Arianna Di Iorio 
fmb.altaformazione@unimore.it 
Telefono 059 205 6031 
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