LE INNOVAZIONI DELL’AUDIT INTERNO SECONDO
LA NUOVA UNI EN ISO 19011:2018
Linee guide per gli audit dei sistemi di gestione

Corso B019

Destinatari:

Il corso è dedicato a tutti coloro che intendono aggiornare le proprie competenze professionali
in tema di conduzione degli audit di Sistemi di Gestione secondo la vigente UNI EN ISO
19011:2018.

Presentazione

Le nuove norme coerenti con la Struttura di Alto livello hanno profondamente innovato i requisiti di
sistema, imponendo all’organizzazione di garantire, sin dalla fase di pianificazione, di poter
conseguire i risultati attesi. Sono conseguentemente cambiate le priorità tradizionalmente adottate,
dando preminenza all’efficacia del sistema rispetto alla conformità, e all’audit il ruolo di strumento più
importante per valutare se l’organizzazione applica effettivamente i requisiti e se il Sistema produce
i risultati attesi.
La nuova UNI EN ISO 19011:2018 si pone in questo senso come una guida per gli audit dei Sistemi
di Gestione "di nuova generazione", come strumento dunque più efficace per la conduzione di un
audit, e con l’obiettivo di aumentarne significativamente il valore aggiunto per l’organizzazione. I
cambiamenti introdotti sono particolarmente importanti e riguardano:
- l’inserimento dell'approccio basato sul rischio (risk-based approach) fra i principi dell'audit e sua
conseguente applicazione pervasiva in tutta la norma;
- l’estensione della parte relativa alla gestione del programma di audit, inclusa la gestione dei rischi
e opportunità del programma di audit, e l’estensione della sezione sulla conduzione dell'audit, con
particolare riguardo alle fasi di pianificazione operativa e coordinamento degli audit;
- l’introduzione, come appendice, di una guida sui nuovi e più importanti concetti e strumenti
applicabili al processo di audit;
- l’estensione dei requisiti generali di competenza degli auditor.
Tali cambiamenti comportano significative innovazioni nell’impostazione e nell’esecuzione degli audit
interni e ne accentuano inoltre la differenza e la complementarietà rispetto agli audit di parte terza.

Obiettivi e
Contenuti:

Il corso vuol mettere in luce il mutamento attuato con l’emissione della nuova norma, presentandone
i contenuti essenziali, le loro implicazioni sul modo di condurre gli audit interni, e i benefici di valore
aggiunto che si possono ottenere da una corretta comprensione e applicazione dei nuovi contenuti.
Saranno messe in discussione le prassi correnti rispetto ai requisiti delle nuove norme dei sistemi di
gestione e affrontate delle esercitazioni pratiche ed analizzati dei case study per approcciare e
interpretare la varietà delle situazioni aziendali. Si procederà quindi ad analizzare le possibili modalità
di approccio all’audit di certificazione alla luce della nuova impostazione della normativa, affrontando
anche le competenze degli Auditor necessarie a garantire un approccio incisivo ed efficace.

I contenuti e il test di apprendimento del corso sono riconosciuti da AICQ SICEV per l’aggiornamento
richiesto ai fini del mantenimento della certificazione di Auditor di Sistema di Gestione
Durata:

1 giorno

Programma:

Il corso inizia alle ore 9.00, finisce alle 17.30 e prevede un intervallo per il coffee break ed uno per il pranzo.

Il corso inizia alle ore 9.00, finisce alle 17.30 e prevede un intervallo la mattina per il coffee break e
uno per il pranzo.
• Presentazione dei partecipanti e del Corso
• La nuova ISO 19011: panoramica sui cambiamenti
• le innovazioni più significative della Struttura ad alto livello HLS
• implicazioni sull’Audit interno: i cambiamenti e il conseguente cambio delle priorità rispetto ai criteri
precedenti
• la nuova UNI EN ISO 19011:2018: la struttura e le integrazioni più significative
• la Nuova Appendice A e i nuovi strumenti applicabili per: il contesto dell'organizzazione, la
leadership e l'impegno, la catena di fornitura, i risultati di prestazione, i rischi e opportunità.
• Esercitazioni applicative
• Test di apprendimento

Coordinatore:

dott. Giorgio Formenti

AicqCi - Associazione Italiana Cultura Qualità – Centro Insulare
Via di S. Vito 17 - 00185 Roma - Tel. 06-4464132 Fax 06-4464145
C.F. 97108530581 - P. IVA 04889071009
Sito Internet http://www.aicqci.it - e-mail info@aicqci.it
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COGNOME:.................................................................……………….NOME:...........................................................................………..
QUALIFICA:..................................................................AZIENDA:…………………....................................................................…….
SETTORE:............................................................................................................................................................………………………..
INDIRIZZO:.........................................................................................................................................................………………………..
CAP:.......................................CITTÀ:......................................................................................................................……………………..
TELEFONO:..............................................FAX:............................................E-MAIL.....................................………………………….
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE.................................................SOCIO:
Date Previste:

13 FEBBRAIO 2019 

Individuale 

Collettivo 

09 OTTOBRE 2019 

Quota di partecipazione per i soci Aicq: € 204,92 + IVA (€ 250,00 IVA inclusa)

Quota di partecipazione per i non soci: € 286,88 + IVA (€ 350,00 IVA inclusa)

È possibile effettuare l’iscrizione all’Associazione contestualmente all’iscrizione al corso.
Intestazione della Fattura (tutti i dati sono obbligatori):
Nome/Società.......................................................................................................................................……………………………………..
Indirizzo:....................................................................................................................................................................CAP:..........................
Città:..................................................Prov...............P.IVA..................................................……C.F…………………….........………………
Codice destinatario e-fattura: ………………………………………………..……Rif. OdA:…………………………………………………..

Condizioni generali iscrizioni, annullamenti, conferme

1. La scheda di iscrizione ai corsi (disponibile sul sito www.aicqci.it) dovrà essere compilata e inviata via fax o e-mail alla PROGETTO QUALITA’ 2000
SRL almeno una settimana prima dell’inizio del corso (chiusura delle iscrizioni), insieme alla copia della ricevuta di pagamento della quota. Iscrizioni
successive a tale data saranno accettate solo se vi sia disponibilità di posti.
2. Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto tramite fax o e-mail (si prega di conservare la conferma della ricezione) entro e non oltre i tre
giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso. Per le rinunce pervenute oltre tale termine o in caso di mancata partecipazione, è previsto il
pagamento della quota intera del corso. E’ possibile sostituire il partecipante con un collega, in tal caso deve esserne data comunicazione almeno un
giorno prima dell’avvio del corso.
3. La quota di partecipazione dà diritto ai coffee – break, al materiale didattico e ad una copia della norma di riferimento.
4. I Corsi sono svolti attraverso presentazioni in aula, con proiezione di slides e riferimenti a casi pratici.
5. La conferma dello svolgimento e la sede di ciascun Corso verranno comunicati una settimana prima dell’inizio del corso ai singoli interessati.
6. I Corsi si terranno, in funzione del numero di partecipanti, presso la sede dell’Associazione o in strutture appositamente attrezzate per corsi, convegni
e congressi, a Roma.
7. Il corso può essere annullato per cause di forza maggiore e se, al momento della chiusura delle iscrizioni, non si è raggiunto il numero minimo di
prenotazioni. In tal caso somme eventualmente versate a titolo di iscrizione verranno restituite.
8. Come riconoscimento della partecipazione al Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
9. Per i Corsi per i quali è previsto un esame finale, in caso di superamento, verrà rilasciato un attestato specifico.

Modalità di pagamento:
 Accredito su conto corrente bancario N° 000006058X54 presso Banca Popolare di Sondrio
Agenzia 11 ABI 5696 CAB 03200 CIN Z IBAN: IT 11 Z 05696 03200 00000 6058X54, intestato a:
Progetto Qualità 2000 S.r.l.
 Assegno Bancario/Circolare intestato a:
Progetto Qualità 2000 S.r.l.
In ottemperanza al Reg. UE 2016/679 La informiamo che i dati personali comunicati saranno raccolti e conservati a cura di progetto Qualità 2000 srl ed utilizzati per: (a) l’invio
di materiale amministrativo in attuazione del presente contratto e (b) l’invio di materiale promozionale per i fini generali di PQ 2000 Srl e di AICQ-CI. Il conferimento del consenso
al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi di cui al punto (a), è necessario; in caso di rifiuto del consenso per lo scopo (b) non vi sarà alcuna conseguenza. Titolare del
trattamento dei dati è PQ2000 che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. Ai sensi della normativa vigente, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare
i Suoi dati o opporsi, per motivi legittimi, all’utilizzo degli stessi.

□

do il consenso per lo scopo (b)

□ non do il consenso per lo scopo (b)

Data: ________________________
______

Firma:____________________________________

Agg. del 18/01/2019

Progetto Qualità 2ooo S.r.l.
Via di S. Vito 17 - OO185 - Tel. O6-4464132 Fax O6-4464145 - C.F. e P. IVA O5117661OO8
R.I. di Roma N° 55576O/1996 REA di Roma N° 839764 Cap. Soc. 1O.328,OO euro i.v.
Sito Internet http://www.aicqci.it - e-mail info@aicqci.it

