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LATINA 

Corso di formazione 

La transizione verso la UNI EN ISO 9001:2015 
Gli impatti dell'edizione 2015 

 

Il corso 

I destinatari Dirigenti, Responsabili di Funzione e Consulenti coinvolti nella gestione della qualità e nei processi di certificazione con 

organismi terzi. Tutto il personale appartenente a Organizzazioni certificate ISO 9001:2008. 

La durata Il corso si articola in due giornate di lezione della durata di otto ore, dalle 9:00 alle 18:00 

La sede del corso Il corso si terrà presso la sede di Confapi Latina in Via Aldo Moro 41/A, Aprilia (LT) 

Gli obiettivi 

formativi 

Il corso ha l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti la conoscenza degli aspetti innovativi della nuova norma ISO 9001:2015 

e le sue implicazioni nel passaggio della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità dalla ISO 9001:2008 

all'edizione 2015.  

Il corso ha lo scopo di fornire le informazioni sui seguenti argomenti: 

- novità introdotte con la norma ISO 9001:2015; 

- concetti e fondamenti della gestione dei rischi; 

- metodi di valutazione dell’efficacia dei processi del SGQ; 

- analisi comparata dei requisiti della ISO 9001:2015 con i requisiti della ISO 9001:2008; 

- evidenze di conformità alla ISO 9001:2015, da ricercare nello svolgimento degli audit del SGQ; 

- modalità di transizione della certificazione dalla ISO 9001:2008 alla ISO 9001:2015. 

Le metodologie didattiche 

utilizzate   

La metodologia formativa del corso prevede l’alternanza di momenti di apprendimento teorico e pratico. 

I docenti Il corso è tenuto da docenti altamente qualificati con pluriennale esperienza nella consulenza e formazione sui sistemi di 

gestione aziendale. 

I materiali didattici forniti A ogni partecipante verrà fornito un cd-rom contenente il materiale didattico utilizzato durante il corso. 

La prova finale e l’attestato Al termine del corso è prevista una prova scritta per la valutazione dell’efficacia dell’apprendimento.  

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
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LATINA 

Programma del corso 

1a giornata 

 
Orario Argomenti 

09:00 - 09:30 

 

Presentazione del corso 

09:15 - 10:00  

 

HLS – High Level Structure 

10:00 - 10:45  

 

Concetti e fondamenti della gestione dei rischi 

10:45 - 11:00   

 

Coffee break 

11:00 - 12:30  

 

Elementi di cambiamento e le novità nella ISO 9001:2015 

12:30 - 13:00 

 

Struttura della ISO 9001:2015 

13:00 - 14:00   

 

Lunch break 

14:00 - 15:00  

 

Struttura della ISO 9001:2015 

15:00 - 15:45   

 

Termini e definizioni 

15:45 - 16:00  

 

Gap analysis dei singoli requisiti (comprensione ed evidenze) 

16:00 - 16:15   

 

Coffee break 

16:15 - 18:00  

 

 

Gap analysis dei singoli requisiti (comprensione ed evidenze) 
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LATINA 

Programma del corso  

2a giornata 
 

Orario Argomenti 

09:00-10:45  

   

   

  

  

 

Gap analysis dei singoli requisiti (comprensione ed evidenze) 

10:45-11:00   

 

Coffee break 

11:00-12:00 Tabella di correlazione ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015 

 
12:00-13:00 Efficacia dei processi: metodi di valutazione 

13:00-14:00   

 

Lunch break 

14:00-16:00 Efficacia dei processi: metodi di valutazione 

16:00-16:15   

 

Coffee break 

16:15-16:30 Periodo di transizione 

16:30-17:30   Prova scritta per la valutazione dell’efficacia dell’apprendimento 

17:30-18:00 Feed-back e conclusioni 

 


