
                                                                                                                                                                     

AICQ ER - Associazione Italiana Cultura Qualità Emilia Romagna - www.aicqer.it - segreteria@aicqer.it - +39-3939015631 

CORSO 

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA NORMA ISO 9001:2015 
"Corso qualificato AICQ SICEV, valido per l'aggiornamento degli Auditor di Parte Terza alla nuova norma ISO 9001:2015" 

MODULO 5 
Bologna 30 GENNAIO 2018 

N° 20 POSTI DISPONIBILI – Iscrizione obbligatoria entro il giorno 22 gennaio 2018 
Numerose e significative sono le novità introdotte dalla nuova Norma ISO 9001:2015 che il corso intende 
approfondire, fra le quali si evidenziano: 

 Analisi del contesto; 
 Analisi delle esigenze delle parti interessate; 
 Approccio risk-based thinking ed analisi dei rischi e delle opportunità; 
 Le informazioni documentate 
 La valutazione delle prestazioni dei processi e di tutto il SGQ. 

OBIETTIVI 
Fornire conoscenze e strumenti per permettere la transizione di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015, mediante la presentazione teorica e l’approfondimento pratico con 
riferimento agli elementi costitutivi di un Sistema di Gestione per la Qualità alla luce della nuova edizione 2015. 
Gli obiettivi di dettaglio del corso sono: 

- Preparare i discenti ad interpretare correttamente i requisiti applicabili della norma UNI EN ISO 
9001:2015; 

- Fare acquisire ai partecipanti le conoscenze di base per affrontare la transizione alla Edizione 2015 della 
UNI EN ISO 9001 

CONTENUTI DEL CORSO 
 Indicazione delle motivazioni e obiettivi della norma UNI EN ISO 9001:2015. 
 Approfondimento sulle più importanti novità che dovranno essere considerate nell’applicazione della 

UNI EN ISO 9001:2015. 
 Presentazione per ogni requisito della UNI EN ISO 9001:2015, le differenze con la UNI EN ISO 9001:2008. 
 Casi di studio con esempi pratici di applicazione della norma per i nuovi requisiti e simulazioni.  
 HLS e nuova ISO 9001:2015: novità sostanziali, applicazioni di sistema e nella conduzione degli Audit 

DESTINATARI: Auditor qualificati ISO 9001:2008 e, in generale, figure professionali che si occupano di Sistemi di 
Gestione per la Qualità. Imprenditori, Consulenti, Responsabili di SG, Risk Manager, Auditor di 1°, 2° e 3° parte. 
Durata ed orari: 1 giorno -  8 ore, compresa la verifica di apprendimento di fine corso. 
Data:  30 gennaio 2018 
Sede: Via Mascarella 59 – Bologna 
Didattica: Verrà utilizzato un mix di didattica frontale e di lavoro di gruppo su casi di studio. 
Verifica di apprendimento: E’ previsto un esame finale. Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato un 
Attestato di Superamento esame, in caso contrario verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione. 
Docente: Massimo Pradella – Docente Qualificato AICQ Sistemi di Gestione Qualità - Responsabili di Gruppo di 
Audit certificato AICQ-SICEV – Presidente Comitato Laboratori di Prova AICQ - Ispettore di Sistema ACCREDIA (n° 
0719) ai fini dell’accreditamento dei Laboratori di prova, dei Laboratori medici e dei Proficiency Test Provider. 

Iscrizione Obbligatoria  - Posti disponibili 25 – Attivazione corso con un minimo di 15 iscritti 
Quota di partecipazione: 
1) 150,00 euro esente iva per gli associati alla Territoriale AICQ Emilia Romagna (AICQ ER) in regola con il pagamento della quota associativa AICQ ER 2018 
2) 150,00 euro + IVA 22% per gli iscritti ad altre Territoriali AICQ in regola con il pagamento della quota associativa AICQ 2018 e/o per eventuali iscritti ad 
un Registro AICQ Sicev Srl – in regola con il pagamento della iscrizione ai relativi registri 
4) 220,00 euro + IVA 22% per i non iscritti a nessuna Territoriale AICQ e a nessun Registro AICQ Sicev Srl 
5) 180,00 euro esente iva per iscrizione promozionale +  Adesione AICQ ER 2018 socio ordinario individuale con rivista pdf. 

UNIPROFESSIONI Event Media Partner 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO AICQ ER 

“LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA NORMA ISO 9001:2015” – Modulo 5 
"Corso qualificato AICQ SICEV, valido per l'aggiornamento degli Auditor di Parte Terza alla nuova norma ISO 9001:2015" 

Bologna 30 GENNAIO 2018 
N° 25 POSTI DISPONIBILI – Iscrizione obbligatoria entro il giorno 22 gennaio 2018 

 
 

Cognome : _________________________________ Nome : ___________________________________  

Indirizzo e-mail: _________________________________ C.F.: _________________________________ 

Ente di appartenenza : _________________________________________________________________ 

Indirizzo : ____________________________________________________________________________ 

P.IVA : ___________________________________ C.F: _______________________________________ 

Città : ___________________________________________________ Cap : __________ PROV : ______ 

Telefono : ____________________ Fax : _________________ Cellulare : _________________________  

SCELTA TIPO ISCRIZIONE: 
Quote di iscrizione :  
[_] 150,00 euro esente iva per gli associati alla Territoriale AICQ Emilia Romagna (AICQ ER) in regola con il pagamento della quota 
associativa 2018 
[_]  150,00 euro + IVA 22%  per gli iscritti ad altre Territoriali AICQ in regola con il pagamento della quota associativa 2018 
[_]  150,00 euro + IVA 22%  per eventuali iscritti ad un Registro AICQ Sicev Srl – in regola con il pagamento della iscrizione ai relativi registri 
[_]  220,00 euro + IVA 22%  per i non iscritti a nessuna Territoriale AICQ ed a nessun Registro AICQ Sicev Srl 
[_]  180,00 euro esente iva per iscrizione promozionale +  Adesione AICQ ER 2018 socio ordinario individuale con rivista pdf 

 
Iscrizione Obbligatoria entro il 22 Gennaio 2018 - Posti disponibili 20 – Attivazione corso con un minimo di 10 iscritti 
(Verranno prese in considerazione le iscrizioni in base al loro ordine di arrivo). BONIFICO a favore di AICQ Emilia-Romagna 
Romagna presso Banca Credito di Romagna, Via Calori - 40122 BOLOGNA - IBAN IT12R0327302400000600103447 

           FIRMA 

 

DATA : ____/_____/________                            ____________________________ 

Restituire via e-mail o fax il presente modulo, debitamente compilato, alla segreteria AICQ Emilia-Romagna allegando copia 
bonifico a segreteria@aicqer.it o Fax 051/0544854 entro e non oltre il 22 Gennaio 2018. Informazioni: segreteria@aicqer.it 

 
 AICQ ER si riserva in qualsiasi momento il diritto di non attivare il corso, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto 

per ciascun corso o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso, avvisando i partecipanti 
iscritti e restituendo le quote versate.  

 Eventuali rinunce non comunicate per iscritto almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso daranno luogo all'addebito dell'intera quota di 
iscrizione. La sostituzione del partecipante prima dell'inizio del corso è sempre ammessa.  

 Nel caso di mancato svolgimento del Corso da parte di AICQ ER agli iscritti verrà rimborsata quanto versato per la quota di iscrizione al corso 
entro quindici giorni lavorativi dalla data prevista per l’inizio del Corso non attivato. 

 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da AICQ ER per la divulgazione delle proprie iniziative 
e per la gestione amministrativa. Titolare del trattamento è AICQ ER.  

 
UNIPROFESSIONI Event Media Partner 

 


