
 

 

         
 
 

CORSO ISO 9001:2000 

RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ ED INTERNAL AUDITOR 
 

 
 
 
 

INTRODUZIONE 

Il corso è organizzato dalla Excellentia S.p.A. in collaborazione con l’Ente di Certificazione AJA REGISTRARS 
ITALIA, è di tipo professionalizzante e della durata complessiva 2 giorni.  

 
 
 OBIETTIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso, finalizzato alla formazione di una figura professionale molto richiesta dal mercato: Responsabile 
Gestione Qualità ed Auditor Interno, intende fornire ai discenti le modalità operative per sviluppare, governare e 
gestire correttamente il proprio Sistema di Gestione per la Qualità aziendale con riferimento alla norma UNI EN 
ISO 9001:2000. 

Si propone altresì di formare gli allievi in merito alle tecniche di audit, e renderli in grado di condurre audit 
interni nonché fornire esempi di casi pratici e di situazioni reali. 

Il corso intende formare soprattutto operatori aziendali, non sempre dotati di esperienza necessaria nel settore 
specifico, che si trovano a dover gestire Sistemi Qualità troppo spesso visti come sovrastrutture ed inutili 
burocratizzazioni. 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

 comprendere a pieno la norma UNI EN ISO 9001:2000 

 pianificare ed eseguire correttamente un audit interno su un Sistema di Gestione Qualità  

 stilare un raporto di audit chiaro, semplice e conciso 

 comunicare il rapporto finale alla Direzione aziendale. 
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DESTINATARI 

 
 
 
 

Responsabili Gestione Qualità, operatori aziendali di vario genere, nonché agli addetti ai lavori che intendano 
approfondire le tematiche di qualità, con particolare attenzione alla gestione del Sistema ed alle tecniche di 
audit, per espletare l’attività di Auditor interno. 

→ Il corso è riservato a max. 20 partecipanti ← 

 
 
 
 
 
 

ATTESTATO 

Alla fine del corso è previsto un test di valutazione sui contenuti del Corso. 

Ad ogni Partecipante verrà rilasciato un Attestato di frequenza al Corso per Auditor interno secondo le nuove 
Norme ISO 9000:2000. 

 
 



 

 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 
I GIORNATA – 19 GIUGNO 2008 

ORARIO ARGOMENTO 
09:00 – 09:30 Introduzione e presentazione del corso 
09:30 – 11:00 Sviluppo e obiettivi degli Standard ISO 
11:15 – 13:00 L’approccio per processi – Il Sistema di Gestione per la Qualità 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 – 15:00  I processi direzionali 
15:00 – 16:15 La gestione delle risorse 
16:45 – 18:15 Misurazioni, analisi e miglioramento 
18:15 – 19:00 Erogazione del servizio 
 
II GIORNATA – 20 GIUGNO 2008 

ORARIO ARGOMENTO 
09:00 – 10:30 Erogazione del servizio 
10:30 – 11:30 L’Attività di Audit – 1° parte 
11:30 – 13:00 Preparazione del Piano di Audit  e della Check-list  
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 – 16:00  L’Attività di Audit – 2° parte 
16:00 – 16:30 Presentazione e discussione dei rilievi 
16:30 – 17:00 Test finale 
17:00 – 17:30 Consegna attestati e chiusura attività 
 
SEDE: Via Cimarosa, 30/A 89026 – San Ferdinando (RC) 
 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMETNO 

La quota di partecipazione al corso è pari a € 450,00 + IVA e comprende: 

• Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break e lunch break. 

La quota deve essere versata ad Excellentia S.p.A. attraverso: 

Bonifico Bancario su: 

IBAN: IT09M0849281630000000170095 

(indicando nella causale del bonifico il titolo del corso e il nome del partecipante) 

Con ricevuta da inviare a mezzo fax entro quindici giorni dalla data di svolgimento del corso. 

A seguito del pagamento verrà emessa regolare fattura 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di iscrizione al corso dovranno pervenire, sulla scheda di adesione, a mezzo fax a: 

Excellentia S.p.A.  FAX: 0696708716 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Excellentia S.p.A.  sito internet: www.excellentia.it 

Dott. Ozzimo Aurelia, tel: 3402171903 e-mail: a.ozzimo@excellentia.it

S e d e  L e g a l e  P . z z a  C a p r a n i c a ,  9 5  –  0 0 1 8 3  R O M A   
Sede Sud Italia via Rosarno, 32 - 89026 San Ferdinando (RC)  
P.Iva 07001021000 -

 
 Fax 06. 96708716  R.E.A. 1003341 - Cap.Soc. 105000,00 i.v                           

mailto:a.ozzimo@excellentia.it


 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

NOME:                                                               COGNOME: 

DATA E LUOGO DI NASCITA: 

AZIENDA: 

RUOLO/FUNZIONE: 

INDIRIZZO:                                                       CAP:                     CITTA’:                    PROV: 

COD. FISCALE:                                                     P.IVA: 

AZIENDA CERTIFICATA:        □      SI                   □       NO 

TIPO DI CERTIFICAZIONE: 

 
SI RICHIEDE ISCRIZIONE AL CORSO: 

 

RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ ED INTERNAL AUDITOR 

Sede : Via Cimarosa, 30/A – 89026 San Ferdinando (RC) 

Giorni: 19 – 20 giugno 2008 

 

 
La Excellentia S.p.A si riserva, qualora ve ne fosse la necessità, di modificare le date di erogazione del corso, 
dandone adeguata comunicazione al cliente. 

E’ incluso il materiale di supporto didattico/formativo consegnato durante il corso; al termine verrà rilasciato 
attestato specifico. 

Il presente modulo di iscrizione assume valore vincolante, qualunque disdetta non pervenuta entro sette 
giorni dalla data di erogazione del corso comporterà comunque il pagamento dell’intera quota di 
partecipazione. 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03, La informiamo che i Suoi dati, conservati nel nostro archivio informatico e cartaceo, saranno 
utilizzati dalla nostra società, solo per le finalità oggetto del presente corso. 
La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 della legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati, od 
opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. 
Titolare del Trattamento dei dati è Excellentia S.p.A, P.zza Capranica, 95 – 00183 Roma 
 
Il partecipante dichiara di aver preso visione delle condizioni del Prospetto informativo e di accettarle integralmente. 
 
 
 
 
DATA: __________        TIMBRO/FIRMA: __________________________ 
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