AICQ Sicilia organizza il corso

CORSO PER AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
SECONDO LA UNI EN ISO 14001:2015 (40 ore)
Corso qualificato AICQ SICEV
Palermo 26 – 30 giugno 2017

DESCRIZIONE
Il corso consente di sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie per effettuare un audit di terza
parte completo del Sistema di Gestione Ambientale secondo la nuova UNI EN ISO 14001:2015.
Il corso è di interesse per coloro che si propongono di accedere all'iter di certificazione dei VSGA e per
Le organizzazioni che intendono implementare un Sistema Ambientale
Il corso è aggiornato tenendo conto del quadro normativo in vigore recependo gli ultimi aggiornamenti
emessi per le norme relative alla conduzione degli Audit e Certificazione dei Sistemi di Gestione (UNI EN
ISO 19011:2012 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2015).
Il corso è concettualmente diviso in due moduli:
Modulo A (primi due giorni) è dedicato alla presentazione delle modalità di programmazione
pianificazione ed esecuzione degli audit e di gestione e qualificazione degli auditor secondo la norma UNI
EN ISO 19011 e ISO 17021. Il modulo comprende anche un introduzione alla High Level Structure (HLS)
comune a tutte le nuove edizioni delle norme sui Sistemi di Gestione.
Modulo B (ultimi tre giorni) è dedicato alla norma ISO 14001:2015 e alla sua applicazione pratica delle
modalità di pianificazione, esecuzione e presentazione dei risultati degli audit. Le esercitazioni sono basate
sullo studio di casi da parte dei partecipanti.

DESTINATARI
Auditor dei sistemi di gestione ambientale, responsabili operativi, consulenti.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è quello di preparare i partecipanti a svolgere Audit secondo le indicazioni dalla norma
UNI EN ISO 19011:2012 e dalla norma UNI EN ISO IEC 17021:2015, avendo come riferimento la norma
ambientale ISO 14001:2015.
A tal fine il corso è strutturato per fornire ai partecipanti le conoscenze di base sulla gestione degli Audit
secondo la norma UNI EN ISO 19011, svolgendo con gli allievi esercitazioni pratiche e di casi di studio, con
l’intento di istruire i partecipanti alle modalità di pianificazione, di conduzione degli audit e della
presentazione dei risultati alla direzione.
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PREREQUISITI
Conoscenza della norma ISO 14001:2015 e della norma ISO 19011:2012. Conoscenza di base sugli aspetti,
tecnici e cogenti legati all’ambiente. Esperienza di base nel campo dei Sistemi di Gestione Ambientale.
Per partecipare solamente al modulo B (tre giorni) è necessario (in aggiunta ai requisiti sopra indicati) aver
frequentato e superato l’esame finale di un corso valutatori AICQ di 40 ore, relativo ai sistemi di
gestione per la qualità edizione 2015. Il corso frequentato precedentemente deve essere AICQ o
comunque tra quelli riconosciuti SICEV.
PROGRAMMA DEL CORSO
High Level Structure dei sistemi di gestione
Il Sistema di certificazione in Italia
Audit di prima, seconda, terza parte secondo la 17021 -1
Linee guida ISO 19011 e confronto con ISO 17021-1
Comunicazione efficace e comportamenti in fase di audit
Tecniche di campionamento in audit
La norma ISO 17021-1 approfondimenti
Serie UNI 17000 e ISO 17025
Il ruolo di ACCREDIA e i RT
Novità e requisiti della nuova ISO 14001:2015
Analisi contesto locale e aspetti ambientali
Il rischio nella ISO 14001-2015
Conformità legislativa
Esercitazioni e casi studio
Esami finali
VERIFICA DI APPRENDIMENTO DI FINE CORSO
E’ previsto un esame finale che si svolge il pomeriggio del quinto giorno e mira ad accertare il livello di
apprendimento degli argomenti trattati durante il corso. Esso è articolato in due prove scritte.
In caso di superamento dell’esame finale, verrà inviato ai partecipanti l’Attestato di Superamento del
Corso, in caso contrario verrà inviato il solo Attestato di Partecipazione.
DURATA DEL CORSO
Cinque giorni per un totale di 40 ore, compresa la verifica di apprendimento di fine corso, con orario
giornaliero ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
DOCENTE qualificato AICQ SICEV: ing. Pietro Vitiello
SEDE CORSO
Il corso si terrà a Palermo, il luogo sarà comunicato ai partecipanti una settimana prima dell’inizio
MATERIALE DIDATTICO
Dispensa del corso su supporto elettronico
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO 40 ORE
Costo partecipazione a persona Organizzazioni (2) Albi, Associazioni (3)
Soci AICQ (1)
750,00 €
675,00 €
////////////////////
Soci junior AICQ (1)
500,00 €
//////////////////// ////////////////////
Non soci (4)
920,00 €
828,00 €
874,00 €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOLO MODULO B (TRE GIORNI)
Costo partecipazione a persona Organizzazioni (2) Albi, Associazioni (3)
Soci AICQ (1)
450 €
405 €
////////////////////
Soci junior AICQ (1)
300 €
//////////////////// ////////////////////
Non soci (4)
552 €
496 €
524 €
(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea.
(2) Sconto 10% per tre o piu iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione.
(3) Sconto 5% per gli iscritti a una delle seguenti associazioni: AEIT, all'Albo degli Ordini degli Ingegneri di
Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Messina.
(4) Oltre IVA al 22%. E' prevista la possibilità d’iscrizione contestuale ad AICQ Sicilia.
Gli sconti non sono cumulabili

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” scaricabile dal sito http://sicilia.aicqna.it
secondo le condizioni generali in essa riportate.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA - IBAN: IT 09 N 05772 04614 CC0040000049, secondo le modalità
riportate nella “Scheda di iscrizione corso”
NOTE SUL CORSO
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico.
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