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TÜV Italia srl - AKADEMIE  www.tuvakademie.it  

Durata 
40 ore. Orario: 9:00 - 18:00 
 
Obiettivo 
- Interpretare ed applicare, operativamente, i requisiti della norma serie ISO 9000:2000 

nello svolgimento degli audit di 2nda e 3za parte 
- Capire lo scopo ed i benefici degli audit di 2nda e 3za parte 
- Pianificare, preparare ed eseguire in modo efficace gli audit di 2nda e 3za parte a 

norma UNI EN ISO 9001:2008 secondo quanto previsto dalla UNI EN ISO 
19011:2003 

- Formalizzare corretti rapporti di non conformità basati su evidenze oggettive 
- Elaborare e produrre oggettivi e costruttivi rapporti di verifica 

 
Destinatari  
Valutatori e potenziali valutatori di S.G.Q., Responsabili della Qualità, Responsabili del 
coordinamento e della gestione dell’implementazione di un S.G.Q., Consulenti e 
Progettisti di Sistemi di Gestione per la Qualità. 
 
Prerequisiti 
Buona conoscenza della norma UNI EN ISO 9001:2008. 
E’ consigliabile aver maturato esperienza nella: 
- applicazione dei principi e dei requisiti nella norma UNI EN ISO 9001:2008 
- esecuzione di audit di prima e seconda parte. 

 
Materiale didattico   
- Dispensa, contenente le slides proiettate durante il corso 
- Quaderno ad uso didattico, contenente tutte le norme necessarie per lo svolgimento 

del corso (ISO 9000:2005, ISO 9001:2008, ISO 9004:2009, ISO 19011:2003), da 
restituire alla fine del corso 

 
Docente 
Il corso viene svolto da docenti TÜV Italia Akademie, qualificati e certificati, con 
esperienza specifica nell’audit dei SGQ. 
 
Programma 
- Gli 8 principi del QM 
- Le norme ISO 9000 ed il Sistema di Gestione per la Qualità 
- Analisi dettagliata della norma ISO 19011 (con esercitazioni) 
- Normazione, accreditamento e certificazione 
- Certificazione del Personale 
- Esame Finale 

Il programma dettagliato viene distribuito il primo giorno di corso e copre tutti i requisiti 
formativi richiesti per la qualifica di Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2008. 
 
Attestati 
- Certificato di superamento del corso auditor/lead a uditor SGQ, in caso di esito 

positivo dell’esame finale del corso. Questo certificato è valido per l’iter d’iscrizione ai 
registri AICQ-SICEV per Auditor/Lead Auditor SGQ; 

- Certificato di partecipazione al corso , in caso di esito negativo dell’esame finale 
del corso. 

 


