
LA ISO 19011:2018 - AUDIT INTERNI DEI 

SISTEMI DI GESTIONE 

 

OBIETTIVO 

Fornire le conoscenze relative alle metodologie e alle tecniche di auditing 
dei Sistemi di Gestione, a fronte delle quali possono essere eseguiti audit 
interni secondo la nuova norma ISO 19011:2018. 

 
DESTINATARI 

Aspiranti auditor e lead auditor interni dei Sistemi di Gestione (qualità, 
ambiente, sicurezza, energia, etc.). 

 
PROGRAMMA 

• Sistema di accreditamento e certificazione nazionale ed europeo e 
normative correlate 

• Tipologie di audit 
• La Norma ISO 19011 
• Riferimenti normativi 
• Termini e definizioni 
• Principi dell’attività di audit 
• Gestione di un programma di audit 
• Attività di audit 
• Competenza e valutazione degli auditor 
• Non conformità: correzione e azioni correttive 
• Il panorama delle norme sui sistemi di gestione (qualità, ambiente, 

sicurezza) 
• La struttura di alto livello (HLS) ed i requisiti principali comuni ai 

nuovi standard di Sistema di Gestione (ISO 9001 e 14001:2015) 

Esercitazioni: casi di studio 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza del corso. 

 
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. 

  
 

 

 

 
MODALITA’ 
Webinar 

 

 

DURATA 

1 giornata 

 

 
TARIFFA 

Aziende certificate IIP: 
€ 200,00 + IVA 
Aziende non certificate IIP: 
€ 250,00 + 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per conoscere la data della 

prossima sessione formativa e 

per effettuare l’iscrizione, 

visitare il nostro sito: 

Calendario Corsi. 
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