
PROGRAMMA 
 

 Introduzione e concetti base (a cura di Accredia): 

- Il valore dell’accreditamento, imparzialità, 

indipendenza, riservatezza, trasparenza e correttezza 
 

 I punti di partenza 

- La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e lo Schema di 

Ispezione Accredia    

- Regolamento Generale (RG) e Regolamento Tecnico 

(RT)  Accredia per l’accreditamento 

- L’iter per accreditamento: inizia con la domanda ad 

Accredia e si sviluppa nel tempo 
 

 Come costruire un Sistema di Gestione conforme 

alla ISO/IEC 17020:2012 

- Cosa è richiesto nella domanda di accreditamento 

- Le principali tipologie di documenti: Manuale della 

Qualità, Procedure gestionali, Metodi e procedure 

tecniche/operative, Modulistica di registrazione 

- Le attività per tenere aggiornato il Sistema di 

Gestione, migliorandolo senza renderlo formale:           

il Riesame di Direzione, le verifiche interne, le azioni 

correttive e preventive, i reclami e ricorsi: il segnale di 

funzionamento 
 

 Che Struttura e quali Risorse servono in un 

Organismo di Ispezione 

- Responsabilità, funzioni e compiti 

- Competenza e qualifica del personale coinvolto 

nell’attività di ispezione 

- Dispositivi e Apparecchiature 

DESTINATARI DEL CORSO 
 

Il corso è destinato al personale tecnico ed alle funzioni 
organizzative dei Soggetti Abilitati e degli Organismi di 
Ispezione che hanno l’esigenza di ottenere l’accreditamento. 

DOCENTI 
 

Roberto Bertozzi 
ITALSIGMA S.r.l. e Professionista IQC S.r.l.,  con esperienza 
trentennale di Direzione Laboratori di Prova e Taratura 
accreditati, diretta competenza nell’operatività dei Soggetti 
Abilitati. 
 

Lucia Mattei 
Professionista IQC S.r.l., Esperto di Sistemi di Gestione in 

conformità alle norme ISO serie 17000. 
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PRESENTAZIONE 
 
Il corso, della durata di circa 8 ore, ha l’obiettivo di supportare i 
Soggetti che sono tenuti ad accreditarsi secondo la ISO/IEC 
17020:2012 per individuare la direzione ed i passi necessari 
per giungere all’accreditamento, a partire dal proprio stato di 
organizzazione sia essa piccola o strutturata.  
 

La competenza sull’esecuzione delle attività di verifica non 
viene certamente messa in discussione, ma il modello di un 
sistema di gestione conforme alle regole dell’accreditamento 
non è mai unico e standardizzato, perciò deve essere sempre 
personalizzato sulla realtà aziendale. 
 

I docenti del corso hanno vissuto direttamente il percorso 
dell’accreditamento, e con la loro esperienza sul campo vi 
aiuteranno ad orientarvi. Il loro approccio sarà interattivo e si 
confronteranno in contemporanea esaminando i requisiti della 
ISO/IEC 17020, declinandola in un linguaggio aziendale, 
facendovi vedere cosa comporta operativamente  e mettendo in 
evidenza anche eventualmente le distanze tra “il dire” e “il fare”. 
 

I partecipanti potranno comprendere e condividere i punti 
chiave del percorso di accreditamento, confrontarsi con i 
docenti, trovare spunti applicabili da portare in azienda e 
mettere in pratica con la necessaria personalizzazione. Un altro 
aspetto di forte valore sarà dato dal confronto tra Colleghi che 
affrontano le stesse esigenze ma non sono sicuri che la 
soluzione che stanno valutando sia nella giusta direzione. 
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DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Nome: _________________________________________ 
 
Cognome: ______________________________________ 
 
Funzione: ______________________________________ 
 
Azienda: _______________________________________ 
 
Via: ___________________________________________ 
 
CAP: ______________ Città: ____________________ 
 
Telefono / Cellulare: ______________________________ 
 
E-mail: ________________________________________ 
 
 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 
(dati obbligatori) 

 
Ragione sociale: _________________________________ 
 
Via: ___________________________________________ 
 
CAP: ______________ Città: ____________________ 
 
P. IVA / C.F.: ____________________________________ 
 
 

 
ASSOCIATO ALPI:      [  ] SI         [   ] NO 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI Associazione. I dati personali saranno 
trattati garantendo i diritti degli interessati previsti dall’ art. 7 dall’ art. 130 del Decreto stesso e saranno inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto. 

 
Data: _______________________   Firma: ______________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
ORARI 
Corso: ore 09,30 – 17,30 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 250,00 IVA esente  (per Associati) 
€ 350,00 + IVA  (non Associati) 
E’ prevista una riduzione del 25% per il secondo 
iscritto appartenente alla stessa Organizzazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Materiale Didattico 
Light lunch 
Attestato di partecipazione 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento. 
Fax:  051 32 78 61 
E-mail:  info@alpiassociazione.it 
 

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) 
 

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto a 
rimborso della quota versata, purché la 
comunicazione avvenga 5 gg prima della data del 
corso. E’ possibile, in qualsiasi momento, la 
sostituzione del partecipante, previa opportuna 
comunicazione. ALPI si riserva la facoltà di annullare 

l’evento, dandone tempestiva comunicazione. 
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