Aggiornamento alla nuova
UNI EN ISO 19011:2018
Linea guida per audit di sistemi di
gestione
Palermo, 23 Novembre 2018

DESCRIZIONE
La ISO 19011 del 2011, è stata sostituita con la nuova edizione 2018 che valorizza e rende espliciti quei
contenuti già in parte presenti nell’edizione del 2011: contesto e rischio; 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.
I cambiamenti introdotti sono significativi e comportano alcune innovazioni nell’impostazione e
nell’esecuzione degli audit interni; accentuando inoltre la differenza e la complementarietà rispetto agli
audit di parte terza.
OBIETTIVI DEL CORSO
Informare sulle principali innovazioni introdotte dalla nuova edizione della norma, sul loro significato
complessivo e sulle loro implicazioni, favorendone l’applicazione nella pratica degli audit interni.
DESTINATARI
Consulenti, responsabili del sistema di gestione, auditors.
PREREQUISITI
Conoscenza della norma UNI EN ISO 19011:2012 e una norma sui sistemi di gestione con struttura HLS.
MODALITA’ DIDATTICA
Lezione frontale e micro esercitazioni
ATTESTATO
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
DURATA
4 ore – Orario: 14.00-18.00
PROGRAMMA
In premessa si richiamano le innovazioni più significative della Struttura ad Alto Livello (HLS) e si analizzano
le implicazioni e innovazioni sull’audit interno.
Il corso prosegue con l’illustrazione della la nuova ISO 19011:2018 sia nella sua struttura che nelle
integrazioni più significative rispetto l’edizione precedente. Sono inoltre richiamati e illustrati vari punti
della Nuova Appendice A. Discussioni guidate ed esemplificazioni accompagnano l’esposizione su punti
specifici.
DOCENTE
Ing. Pietro Vitiello, presidente AICQ Sicilia
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INFORMAZIONI LOGISTICHE
Il corso si terrà a Palermo, la sede sarà comunicata prima dell’inizio del corso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
110,0 € + 22% IVA a persona
Per i Soci
Soci (1)
Costo partecipazione a persona
Soci prima iscrizione (2)
70,0 €
Soci no prima iscrizione
60,0 €
(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea.
(2) E’ prevista l’iscrizione contestuale al corso
Sconti
 Sconto del 10% per tre o piu iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione;
 Sconto per i Non Soci: 5% per gli iscritti a AEIT, Albo degli Ordini degli Ingegneri di Palermo,
Agrigento e Caltanissetta.
Gli sconti non sono cumulabili
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione
http://sicilia.aicqna.it secondo le condizioni generali in essa riportate.

corso”

scaricabile

dal

sito

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA, secondo le modalità riportate nella “Scheda di iscrizione corso”
NOTE SUL CORSO
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.
Agli iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna saranno riconosciuti i crediti formativi.
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