
PROGRAMMA 
 

Il Relatore dell’evento ed i Partecipanti si confronteranno 
direttamente in uno scambio interattivo 

 

Contenuti: 
 

 Normative di riferimento: ISO/IEC17021 (SGQ),  

 ISO/IEC 17024 (PERS), ISO/IEC 17065 (PRD) 

 Il CSI: ruolo dei membri, scelta, cosa deve fare, 

cosa non deve fare, differenza dalla verifica interna 

 Contratto con il cliente: quali gli elementi da 

prendere in considerazione  

 Qualifica degli Auditors e monitoraggio 

 L’auditor interno: quali competenze? Che 

conoscenza deve avere delle norma serie 17.000?  

 Audit interni: quali criteri di campionamento 

adottare? 

 Programmazione degli audit: esigenze di copertura 

delle attività triennali 

 Case Studies: Non Conformità a titolo di esempio 

 Analisi di situazioni reali e approfondimento 

dell’argomento 

DESTINATARI DEL CORSO 
Il corso è destinato ai Responsabili Qualità, ai Direttori Tecnici degli Organismi di Certificazione accreditati o in fase di 
accreditamento e a tutto il personale interessato all’evoluzione normativa serie ISO 17000. 
 
DOCENTE 
Ing. Riccardo Bisagno – Esperto nell’accreditamento di Organismi di Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità, 

Ambiente, Sicurezza, Energia, Personale e Prodotto in accordo con i requisiti volontari e regolamentati. Ispettore ACCREDIA. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 

Con questo corso ALPI vuole evidenziare alcuni elementi, 
situazioni, requisiti della norma di accreditamento, degli MD 
dell’EA o degli RT di Accredia che spesso non sono approfonditi 
o applicati nella maniera più corretta dagli Organismi di 
Certificazione. 
 
Sarà una giornata in cui ogni partecipante potrà meglio 
comprendere alcuni elementi che qualche volta sono critici se 
affrontati durante una verifica di accreditamento. 
 
Ad esempio, come comprendere correttamente il ruolo del CSI 
(Comitato di Salvaguardia ed Imparzialità), come affrontare con 
un approccio corretto la gestione del contratto, come qualificare 
e gestire il monitoraggio degli Auditors, la qualifica del 
Responsabile del Sistema di Gestione e molti altri temi potranno 
essere oggetto di confronto e di scambio di esperienze. 
 
Le norme della ISO/IEC serie 17.000, i Mandatory Documents, i 
Regolamenti Accredia e gli RT correlati, ecc… sono la base del 
confronto, ma anche una parte fondamentale da recepire nella 
propria organizzazione per giungere all’accreditamento. 
 
Cases study e situazioni reali sperimentate saranno lo strumento 
di interazione tra i Partecipanti al corso ed il Docente, 
permettendo di confrontarsi nel proprio Sistema di Gestione e 
valutando il grado di serenità e competenza nella verifica di 

accreditamento. 

 

VERIFICA E ANALISI DEI PUNTI CHIAVE PER L’ACCREDITAMENTO 
DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 
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VERIFICA E ANALISI DEI PUNTI CHIAVE PER 
L’ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 

c/o World Service Information s.a.s. 
Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano - Tel. +39 02 671651 

http://www.worldservicesas.it/ 

 
____________________________________________________ 
Nome 
 

____________________________________________________ 
Cognome 
 

____________________________________________________ 
Funzione 
 

____________________________________________________ 
Azienda/Ente 
 

____________________________________________________ 
Via      N. 
 

____________________________________________________ 
CAP Città 
 

____________________________________________________ 
Telefono / Cellulare 
 

____________________________________________________ 
E-mail 

 
INTESTAZIONE FATTURA (dati obbligatori) 

 

____________________________________________________ 
Ragione sociale 
 

____________________________________________________ 
Via (sede legale)     N. 
 

____________________________________________________ 
CAP Città 
 

____________________________________________________ 
P. IVA/C.F. 
 

Associato ALPI:   [  ] SI         [   ] NO 

I dati raccolti saranno trattati nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI. Ai sensi dell’ art. 130 del D.lgs 196/03 in ogni 
momento l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali. 
I dati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, garantendo i diritti degli interessati previsti dall’ art. 7 del Decreto 
stesso. I dati personali saranno inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto.  
 

Data: __________ Firma _______________________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Milano - 27 Giugno 2014 

 
ORARI 
Corso: ore 09,30 – 17,30 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 250,00 IVA esente  (per Associati) 
€ 300,00 + IVA  (non Associati) 
E’ prevista una riduzione del 25% per il secondo 
iscritto appartenente alla stessa Organizzazione 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Coffee Break, Light lunch 
Materiale Didattico 
Attestato di partecipazione 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è possibile inviando la scheda di 
iscrizione, compilata in ogni sua parte, a 
ALPI Associazione   Fax: 051 32 78 61 
Mail:  info@alpiassociazione.it 
Unitamente alla conferma di iscrizione è necessario 
inviare copia dell’avvenuto pagamento della quota. 
 
MODALITA DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a : 
ALPI Associazione - BNL Gruppo BNP PARIBAS - 
Agenzia n. 19 di Milano 
IBAN: IT14 Y 01005 01619 000000004401 
(indicare sede e data del corso) 
 
DIRITTO DI RECESSO 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto a 
rimborso della quota versata, purché la richiesta sia  
pervenuta entro e non oltre 5 gg prima della data del 
corso. E’ possibile, in qualsiasi momento, la 
sostituzione del partecipante, previa opportuna 
comunicazione. 
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