
 
 
 
 

La formazione continua: on line, scontata! 

AICQ-CI c’è!!   e conferma l’impegno per lo sviluppo delle competenze e delle professionalità, che 

risulteranno fondamentali con la ripresa delle attività economiche. Per mettere a frutto questo tempo 
di riflessione presentiamo una catalogo formativo snello, fruibile da casa e scontato! 
 

30 aprile 
intera giornata 

LA NUOVA ISO/IEC 17025: le novità della revisione e le modalità di 
adeguamento nei laboratori di prova.  
Corso di aggiornamento con il patrocinio di Accredia 

 confermato!! Posti disponibili 

Scheda 

04-05 maggio 
giornate intere 

LA NORMA UNI EN ISO 13485:2016 E I SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA QUALITA’ APPLICATI AI DISPOSITIVI MEDICI 
Corso di formazione Posti disponibili 

Scheda 

06-07-08 maggio 
giornate intere 

AUDIT INTERNI DI SISTEMA GESTIONE DI QUALITÀ  
Corso di formazione di 24 ore riconosciuto AICQ SICEV 

Scheda 

06-07-08 e 14-15 maggio 
giornate intere 

LEAD AUDITOR SISTEMI GESTIONE QUALITÀ  
Corso di formazione di 40 ore riconosciuto AICQ SICEV 

Scheda 

11 maggio 
intera giornata 

Service Management System:  
la norma ISO/IEC 20000-1:2018 
Corso di formazione confermato!! Posti disponibili 

Scheda 

18-19-20 maggio 
mattina 

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 
Le Norme della serie ISO 14000 e il Regolamento EMAS 
Corso di formazione  confermato!! Posti disponibili 

Scheda 

22 maggio 
intera giornata 

LA NORMA UNI ISO 45001:2018  
conoscere le novità per affrontare il cambiamento 
Corso di aggiornamento 

Scheda 

4 giugno 
intera giornata 

TECNICHE DI AUDIT  -  L’Audit a valore aggiunto: uno strumento per il 
miglioramento delle prestazioni di un Sistema di gestione Integrato 
Corso di aggiornamento 

Scheda 

8-9 giugno 
giornate intere 

UNI CEI EN ISO 50001:2018.  
IL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA  
Corso di formazione  confermato!! Posti disponibili 

Scheda 

11-12 giugno 
giornate intere 

LA NUOVA NORMA ISO 45001:2018  
e i Sistemi di Gestione per la Sicurezza 
Corso di formazione 

Scheda 

15-16 giugno 
giornate intere 

La norma UNI EN ISO 9001:2015 
e i Sistemi di Gestione per la Qualità 
Corso di formazione 

Scheda 

18 giugno 
intera giornata 

ISO 37001:2016 overview 
Il Sistema di Gestione Anticorruzione 
Corso di formazione 

Scheda 

 

I corsi sono erogati utilizzando la piattaforma GoToMeeting, i discenti 
riceveranno una mail con il link dal quale potranno scaricare 
gratuitamente il plug-in e collegarsi al corso utilizzando un pc con 
audio, possibilmente anche con webcam.  
I corsi prenderanno l’avvio alle ore 9.30, i collegamenti per le verifiche 
iniziali inizieranno alle 9.00. 

 
Ai sensi della normativa vigente, è possibile modificare i riferimenti o essere cancellati dalla mailing list. 

http://www.aicqci.it/documenti/2020-aprile-corsi/acc25_20.pdf
http://www.aicqci.it/documenti/2020-aprile-corsi/a013_20.pdf
http://www.aicqci.it/documenti/2020-aprile-corsi/b020_20.pdf
http://www.aicqci.it/documenti/2020-aprile-corsi/c020_20.pdf
http://www.aicqci.it/documenti/2020-aprile-corsi/sw020_20.pdf
http://www.aicqci.it/documenti/2020-aprile-corsi/d200_20.pdf
http://www.aicqci.it/documenti/2020-aprile-corsi/a045_20.pdf
http://www.aicqci.it/documenti/2020-aprile-corsi/i020_20.pdf
http://www.aicqci.it/documenti/2020-aprile-corsi/d206_20.pdf
http://www.aicqci.it/documenti/2020-aprile-corsi/a026_20.pdf
http://www.aicqci.it/documenti/2020-aprile-corsi/a010_20.pdf
http://www.aicqci.it/documenti/2020-aprile-corsi/a037_20.pdf
mailto:%20infosoci@aicqci.it?subject=MODIFICA%20RIFERIMENTI
mailto:%20infosoci@aicqci.it?subject=CANCELLAMI

