Titolo

LE INNOVAZIONI DELLA NUOVA ISO 19011:2018
‘Linee guide per gli audit dei sistemi di gestione’
Milano, 12 luglio 2018
(14.00-18.00)
AICQ Centronord – Via M. Macchi, 42
Presentazione
La ISO 19011 del 2011, che pur aveva anticipato vari concetti poi recepiti nella Struttura ad alto
livello e nella ISO 9001:2015, era stata poco capita e non largamente applicata.
La nuova edizione 2018 della ISO 19011, al momento in fase di FDIS, valorizza quei contenuti, li
aggiorna e incrementa, e si propone come strumento essenziale per recepire in fase di audit
interno i nuovi contenuti della Struttura di Alto Livello e relative Norme, e applicarli in modo
coerente e innovativo. Con l’obiettivo di valorizzare maggiormente il ruolo dell’audit interno nei
Sistemi di Gestione e aumentarne significativamente il valore aggiunto.
I cambiamenti introdotti sono particolarmente importanti e comportano significative innovazioni
nell’impostazione e nell’esecuzione degli audit interni; accentuando inoltre la differenza e la
complementarietà rispetto agli audit di parte terza.
Obiettivi
Informare sulle principali innovazioni introdotte dalla nuova norma, sul loro significato complessivo
e sulle loro implicazioni, favorendone l’applicazione nella pratica degli audit interni, anche per
ottenere un maggior valore aggiunto per l’organizzazione.
Destinatari
Aziende e Organizzazioni interessate, valutatori.
Attestato
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l'attestato di frequenza.
Programma
Il Corso richiama le innovazioni più significative della Struttura ad alto livello HLS (e della ISO
9001:2015); analizza la gamma delle loro implicazioni sull’Audit interno ed evidenzia i cambiamenti
conseguenti.
Viene quindi illustrato sinteticamente il FDIS della nuova ISO 19011:2018 sia nella sua struttura
che nelle integrazioni più significative. Vengono inoltre richiamati e illustrati vari punti della Nuova
Appendice A.
Discussioni guidate e mini-esercitazioni accompagnano l’esposizione su punti specifici.
Durata ed orari
4 ore – 14.00 – 18.00
Docenti
Dott. Giovanni Mattana

Sede corso
Milano, Via M. Macchi, 42 – presso TQM S.r.l. - Telefono 02 67382158
Materiale didattico
Materiale didattico in formato elettronico.
Quota di partecipazione promozionale
Per i soci AICQ CN: € 100,00+ iva 22%
Per i non soci: € 145,00 +iva 22%
N.B. Solo per coloro che non sono mai stati iscritti all'AICQ Centronord, tale quota di
partecipazione comprende l'iscrizione all'Associazione per il corrente anno.
Scopri i vantaggi di associarti ad AICQ Centronord sul sito: www.aicqcn.it.
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria di TQM in via M. Macchi, 42 – 20124 Milano
tramite l’apposita modulistica scaricabile dal sito oppure tramite la procedura on – line
(www.aicqcn.it) – oppure tramite il form di iscrizione allegato.
Modalità di pagamento
- Assegno non trasferibile intestato a TQM S.r.l.
- Bonifico bancario intestato a TQM S.r.l. - Intesa S. Paolo Ag. 4232
Coordinate bancarie IBAN: IT 40 A 03069 09473 100000003070

