
CORSO DI QUALIFICA PER  

ESPERTO E AUDITOR DEI  

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI  

OBIETTIVO 
Sviluppare le competenze utili a progettare ed attuare un Sistema di Gestione 
Integrato e migliorarne l’efficacia in termini di prestazioni. Fornire le linee guida per 
la pianificazione e conduzione di audit del SGI secondo la norma UNI ISO 19011:18. 
 

PROGRAMMA 

− Quadro Normativo di riferimento (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) 

− Migliorare le prestazioni dell’organizzazione attraverso il Sistema di Gestione 
Integrato 

− Determinare il Contesto dell’Organizzazione: i fattori interni ed esterni per le 
singole discipline (Qualità, Ambiente, Energia, SSL) 

− Identificare le esigenze e aspettative delle parti interessate in modo integrato.  

− Progettare e attuare il Sistema di Gestione Integrato 

− Elementi in comune:  

• Leadership 

• Supporto  

• Attività Operative 

• Valutazione delle prestazioni 

• Miglioramento 

− Aspetti specifici del Sistema di Gestione Qualità 

− Aspetti specifici del Sistema di Gestione Ambientale 

− Aspetti specifici del Sistema di Gestione SSL  

− Aspetti specifici del Sistema di Gestione dell’Energia 

− Pianificare ed attuare l’audit del Sistema di Gestione Integrato secondo le Linee 
Guida della Norma UNI ISO 19011.    

 

DOCENTE 
Lead Auditor di terza parte per i Sistemi di Gestione Integrati. 
 

PERCHE’ PARTECIPARE AL CORSO 

I Sistemi di Gestione Integrati rappresentano il modo più efficace per gestire tutte 
le principali componenti aziendali dal punto di vista della Qualità, della protezione 
dell’Ambiente, della Sicurezza sul Lavoro e dell’Efficienza Energetica. Per presidiare 
tutte queste tematiche è richiesta una competenza robusta e interdisciplinare. 
Conseguire una qualifica come Auditor ed Esperto di Sistemi di Gestione Integrati 
costituisce un riconoscimento della propria professionalità, offrendo nuove 
opportunità lavorative e di sviluppo della carriera all’interno di organizzazioni che 
hanno adottato Sistemi di Gestione Integrati. Le modalità didattiche consentono di 
acquisire strumenti e metodi utilizzabili nell’attività lavorativa. La partecipazione al 
corso consente permette di avere una visione complessiva di tutti i fattori che una 
organizzazione è chiamata a gestire. Risulta quindi propedeutica 
all’implementazione dei Sistemi di Gestione ancora da certificare.   
 

DIRITTO DI RECESSO 
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà 

rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene 

rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi IIP. Il recesso non 

può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In caso 

di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro 

dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi. 

  
 

 

 
 

 

 

DESTINATARI 
Il corso è stato progettato per i 
Responsabili e Addetti dei Sistemi 
di Gestione Aziendale e per chi 
esegue audit interni presso le 
organizzazioni.  
 

MODALITÀ 
Webinar 

 

DURATA 

4 moduli da 4 ore ciascuno 
 

TARIFFE 

Aziende certificate IIP: 
€ 550,00 + IVA 
Aziende non certificate IIP: 
€ 650,00 + IVA 

 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 

modulo online disponibile sul 

sito almeno 7 giorni prima 

dell’inizio del corso. Il corso 

verrà confermato al 

raggiungimento del 

numero minimo di 

partecipanti. La quota di 

partecipazione dovrà essere 

saldata alla conferma ufficiale 

del corso. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Ai partecipanti viene rilasciato 
l’attestato di Qualifica come 
“Esperto e Auditor di Sistemi di 
Gestione Integrati (Integrated 
Management System Excellence 
Certificate - IMSEC)”.  
 

CONTATTI 
Per informazioni e dettagli 
contattare Matteo Locati 
matteo.locati@iip.it  

 

 

 
Per conoscere la data della prossima 
sessione formativa e per effettuare 
l’iscrizione, visitare il nostro sito: 
Calendario Corsi. 
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