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Ci siamo! 

Il periodo di transizione per gestire il passaggio verso il nuovo modello della ISO 
9001:2015 scadrà il 14 settembre 2018. 

Le organizzazioni devono quindi stringere i tempi e passare all’azione per affrontare 
una transizione complessa ma che può fornire grandi opportunità di miglioramento. 

Il rischio è affrontare la transizione in fretta senza coglierne le opportunità che il nuovo 
modello grazie ai concetti di Contesto, Parti interessate e Risk Based Thinking propone 
alle organizzazioni. 

Ma gestire la transizione in pochi mesi e con successo si può! 

Il corso propone un approccio concreto e fornisce strumenti operativi per avviare il 
proprio piano di azione o verificare se si è in linea con il nuovo modello. 

Il Corso 

Il Corso, interamente a distanza, si rivolge a coloro che si occupano di Qualità e Sistemi 
di Gestione per proporre una lettura sintetica dei contenuti della norma che, grazie ad 
esempi pratici possa consentire la definizione di un piano di azione efficace. 

Programma 

09.45 Accoglienza e presentazione 

10.00 Introduzione al nuovo modello 9001:2015 

10.30 Dall’analisi del contesto al piano di azione 

11.40 I cambiamenti significativi dei requisiti 

13.00 Quesiti e discussione finale 

13.15 Conclusioni 

Al termine del corso verranno inviati il materiale didattico e l’attestato di 
partecipazione.  

Condizioni di partecipazione 

L’iscrizione avviene compilando la scheda on-line >>> SCHEDA DI ISCRIZIONE.  

La quota individuale di € 250,00+IVA è da corrispondere in unica soluzione entro giovedì 
22 febbraio 2018, a mezzo bonifico bancario intestato a:  

AUDITADISTANZA.IT - IBAN: IT50Z0521601621000000002593  

Nella causale indicare: ISO9001_02 + Cognome e Nome del partecipante. 

Il partecipante riceverà conferma di avvenuta iscrizione via e-mail e, successivamente 
al pagamento della quota, le indicazioni tecniche per partecipare al corso. 

Per partecipare al corso è sufficiente un pc o dispositivo mobile e connessione internet 
veloce (si consiglia l’uso di cuffie o auricolari). 

 

Contatti 

Per  informazioni: 
segreteria@auditadistanza.it 
Tel. 3489952688 

 

Quota 

La quota individuale di 
partecipazione è € 250,00 +IVA 

Ai clienti Auditadistanza.it che 
si iscriveranno entro il             
15 febbraio è  riservato uno 
sconto del 20% sulla quota. 

 

Attestato 

Al termine verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione. 

 

Iscrizione 

L’iscrizione avviene compilando 
la scheda on-line, disponibile al 
seguente link: 

>>> SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Il partecipante riceverà conferma 
di avvenuta iscrizione via e-mail e, 
successivamente al pagamento 
della quota, le indicazioni 
tecniche per partecipare al corso. 

 

Responsabile scientifico 

Paolo Scavino  
Lead Auditor, consulente e 
formatore qualificato 
 

Organizzazione 

Il corso è organizzato da 
Auditadistanza.it  
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