
PROGRAMMA 
 

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

 

Contenuti: 
 

 Illustrazione dello scopo del corso 

 Concetti base e KeyPoint delle tipologie  di 

certificazione di prodotto (Volontarie e/o Cogente) 

effettuata sotto accreditamento 

 Presentazione della norma ISO/IEC 17065:2012,  le 

nuove definizioni terminologiche, ed il diverso uso 

dei certificati e dei marchi di conformità 

 L’introduzione del CSI (Comitato di Salvaguardia ed 

Imparzialità) 

 La gestione delle verifiche interne ed il 

consolidamento del Sistema di Gestione interno 

 I requisiti per gli Organismi che certificano prodotti, 

processi e servizi 

 Dibattito con i presenti 

DESTINATARI DEL CORSO 
Il corso è destinato ai funzionari degli Organismi di Certificazione che sono coinvolti nelle varie fasi dei processi che 
comprendono le attività di prova e valutazione del sistema qualità del fabbricante e a tutto il personale interessato 
all’evoluzione della normativa della certificazione di prodotto. 
 
DOCENTE 
Dr. Giordano Angle – Esperto nella Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità, Ambiente, Prodotto in accordo con i 

requisiti volontari e regolamentati. Ispettore ACCREDIA. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 

La norma ISO/IEC 17065:2012 sostituisce il precedente 
documento normativo EN 45011:1999, che è stato ritirato, ma 
continua a valere nel periodo di transizione (36 mesi dalla data 
di pubblicazione). Questa norma nella sua revisione rispetta ora 
l’impostazione strutturale delle altre norme della serie 17000. 
 
Quali sono i requisiti che gli Organismi di Certificazione prodotto 
devono soddisfare per dimostrare di operare in modo adeguato 
e imparziale? Quali sono le novità sostanziali introdotte, rispetto 
alla norma EN 45011 del 1999? Quali le ricadute formali ed 
operative che gli Organismi dovranno rispettare e documentare? 
 
Lo scopo del corso è di fornire una risposta a questi interrogativi, 
cercando anche di contribuire ad illustrare il meccanismo di 
transizione degli accreditamenti per gli Organismi di 
Certificazione di prodotti, processi e servizi dalla norma EN 
45011:1999 alla norma ISO/IEC 17065:2012.  
 
Particolare attenzione sarà dedicata alle principali novità 
introdotte dalla nuova norma ISO/IEC 17065 che riguardano una 
nuova organizzazione del testo, l’introduzione dei principi per gli 
Organismi di Certificazione e per le loro attività, l’inserimento di 
nuovi requisiti, il perfezionamento per l’applicabilità della 
certificazione di prodotto ai processi e ai servizi e la 
presentazione di requisiti per il sistema di gestione 

dell’organismo di certificazione. 

 

IL PASSAGGIO DALLA EN 45011 ALLA ISO 17065:  
LA NATURALE EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE PRODOTTO 
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IL PASSAGGIO DALLA EN 45011 ALLA ISO 17065:  
LA NATURALE EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI  

DI CERTIFICAZIONE PRODOTTO 
 

c/o Sede ALPI, Via dei Lapidari, 12 - 40129 Bologna 
www.alpiassociazione.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 
Bologna - 06 Novembre 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 
Attestato di partecipazione 
Light lunch 
Materiale Didattico 
 
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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