
 

 

 

Invito al Webinar 

Auditore interno 

Sistemi di gestione per la Qualità 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 24 marzo 2022 
dalle ore 09:00 alle ore 17:00 

online 

 

Contenuti e obiettivi 

La norma ISO 9001:2015 rappresenta un modello organizzativo efficace 
per individuare e mitigare i rischi aziendali al fine di raggiungere la 
soddisfazione dei clienti, riducendo gli sprechi e migliorando le 
prestazioni di un’organizzazione. Il ruolo dell’auditore assume in essa 
un’importanza fondamentale per supportare una corretta applicazione 
dei sistemi organizzativi alla ricerca del miglioramento continuo.  
 



 
 
Questo corso si propone di fornire, sulla base della norma di riferimento 
ISO 19001:2018, gli elementi base e degli spunti pratici relativi a  
pianificazione, esecuzione, valutazione e presentazione dei risultati degli 
audit interni sui sistemi di gestione per la qualità, basati sulla norma ISO 
9001:2015 

 

Programma 

09:00-12:30  Audit: significato, tipologie e obiettivi Interpretazione 
della        ISO 9001:2015  

12:30-13:30 Pausa 

13:30-17:00 La norma ISO 19001 
Esempi pratici 
Non conformità e azioni correttive 
Il rapporto di Audit interno 
Commentare gli audit interni nel Management Review 
Discussione conclusiva e domande 

 

Target 

Responsabili dei sistemi di gestione per la qualità; addetti alla gestione 
organizzativa; auditori interni di aziende, enti o istituzioni di qualsiasi 
settore. 

 

Relatori 

• Silvio Genovese- Lead Auditor e membro di Direzione SQS 

• Filippo Catoia - Head of Quality, Faulhaber Minimotor SA 

• Carlo Giordano- SRM & ISO Global Supply Chain, Schindler 
Management Ltd 

 

 



 
 

Quota d'iscrizione 

• Soci: CHF 350.00 

• Non soci: CHF 400.00 

(per il secondo e successivi partecipanti della stessa azienda: 25% di 
sconto) 

Verrà inviata una fattura all'indirizzo indicato nel modulo d'iscrizione. 

Disdette (da precisare per iscritto, via email) 

• Fino a 10 giorni prima: nessun costo 

• Da 9 a 3 giorni prima: 50% della quota 

• Per disdette tardive (0-2 giorni prima): nessun rimborso 

 

Termine ultimo per l'iscrizione: 21 marzo 2022 

 

Gli iscritti riceveranno in seguito le istruzioni per collegarsi al webinar.. 


