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Il successo degli audit richiede professionisti competenti, con una buona conoscenza della norma e in grado di                 
pianificare e condurre in modo efficace un’attività capace di dare alto valore aggiunto a tutte le parti in causa. 

 

Obiettivi del corso  Destinatari 

❏ Condurre audit secondo i requisiti della norma ISO        
9001:2015  

❏ Comprendere gli elementi chiave delle norme ISO       
19011 e ISO/IEC  

❏ Comprendere i temi centrali della qualità  
❏ Pianificare un audit secondo un insieme di criteri di         

audit  
❏ Condurre con successo un audit di un sistema di         

gestione per la qualità  
❏ Elaborare dei report di audit chiari, concisi e pertinenti  
❏ Comunicare i risultati di audit al cliente 

 

❏ Professionisti che intendano accedere alla carriera di       
Auditor/Lead auditor.  

❏ Organizzazioni complesse che intendano qualificare     
sia i propri Auditor interni che gli specialisti per la          
valutazione dei fornitori  

 
 

 

Prerequisiti  Contenuti 

❏ Conoscenza di PDCA, dei rapporti tra la gestione della         
qualità e la soddisfazione del cliente. Termini e        
definizioni della Qualità, i 7 princìpi della Qualità di cui          
la ISO 9000, l’approccio per processi impiegato nella        
gestione qualità. Il modello di un SGQ basato sui         
processi, la struttura e il contenuto della ISO 9001  

❏ Conoscenza dei requisiti ISO 9001, i quali possono        
essere acquisiti tramite un corso sui fondamenti del        
SGQ o un corso equivalente  

❏ Si consiglia frequenza al corso Presentazione della       
Norma ISO 9001:2015 di 2 gg  

❏ Superamento quiz precorso 

 

❏ Panoramica dei Sistemi di gestione per la qualità  
❏ Tecniche di audit  
❏ Leadership  
❏ Pianificazione del SGQ  
❏ Attività operative  
❏ Valutazione delle prestazioni & miglioramento  
❏ Processo di accreditamento Competenza    

dell’Auditor (ISO 19011)  
❏ Esercizi pratici e feedback  
❏ Giochi di ruolo  

 

Esame  Attestati 

Il corso prevede esame finale in forma scritta e orale 
 

 Al termine del corso sarà rilasciato in formato elettronico un          
attestato di superamento esame in caso di esito positivo o un           
attestato di frequenza in caso di esito negativo dell’esame. 
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Quota di iscrizione e modalità di pagamento 

 
Per iscriversi al corso il Partecipante dovrà inviare via e-mail la copia del pagamento della quota di iscrizione in formato PDF (se                      
effettuato a mezzo bonifico bancario), specificando nome, cognome e titolo del corso, all’indirizzo di posta elettronica,                
amministrazione@rmsacademy.it 
 
L’iscrizione ai corsi dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni antecedenti la data di inizio dei corsi.  
 
La quota di iscrizione comprende: 

❏ materiale didattico; 
❏ materiale di supporto alla didattica; 
❏ 2 coffe break ed 1 light lunch al giorno. 

 
L’iscrizione si intende valida solo dopo il versamento della quota di iscrizione. 
 
RMS Academy si riserva il diritto di accettare l’iscrizione, previo controllo della completezza dei dati e la verifica della disponibilità                    
dei posti. 

 
Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza e/o dell’ammissione all’esame finale di certificazione delle competenze laddove previsto,                 
non sono ammesse assenze superiori al 20% della durata del corso. 

 
 

Quota di iscrizione 

1400 euro (IVA esclusa) 

 
 

Recessi e rimborsi 
 
E’ previsto il diritto di recesso da parte del partecipante entro 7 giorni dalla data di iscrizione al corso. Hanno diritto al rimborso                       
delle somme versate all’atto dell’iscrizione coloro che per giustificati motivi siano impossibilitati a partecipare. La comunicazione di                 
recesso deve obbligatoriamente pervenire, in forma scritta entro e non oltre i tre giorni antecedenti l’inizio del corso: in tale caso                     
RMS Academy tratterà il 60% dell’importo dell’iscrizione. Oltre quella data non si avrà diritto ad alcun rimborso. 
 
Poiché i corsi saranno realizzati qualora sia pervenuto un numero sufficiente di iscrizioni valide ad insindacabile giudizio di RMS                   
Academy, una settimana prima dell’inizio del corso sarà inviata una email di conferma dello svolgimento dello stesso. Qualora                  
non si dovesse raggiungere il numero minimo di iscrizione richieste la quota di iscrizione sarà interamente restituita. 
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