CORSO LA NORMA ISO 9001:2015, DALLA TEORIA ALLA
COMPRENSIONE (IN MODALITÀ FAD)
I Edizione
Da definire (1 giornata)

Descrizione del corso
Il Corso offre una spiegazione sui temi della Qualità, la cui conoscenza costituisce un requisito
essenziale per la Gestione delle Aziende. Infatti, la norma ISO 9001:2015 definisce i requisiti di un
Sistema di Gestione Qualità (SGQ), al fine di consentire all'azienda l’opportunità di fornire prodotti e/o
servizi adeguati a soddisfare i bisogni dei clienti e degli stakeholder, traguardando la sostenibilità del
business.
Il corso sarà fruibile in diretta streaming, tutti gli iscritti potranno seguire a distanza ed interagire in
modalità conference.

Destinatari
Questo Corso si presta a soddisfare le esigenze di tutti coloro che, rivestendo posizioni di responsabilità
in Aziende (imprenditori, managers, responsabili SGQ, responsabili di reparti e/o funzioni, ecc),
svolgono un ruolo operativo nell'attuazione e mantenimento del Sistema di Gestione. Inoltre il corso
costituisce la preparazione essenziale per coloro che sono intenzionati a intraprendere l’iter per la
qualificazione come Auditor (interni e/o esterni) dei Sistemi Qualità.

Obiettivi del corso





Comprendere i requisiti della norma ISO 9001;
Comprendere l'approccio per processi;
Comprendere l’importanza dell’analisi del contesto e della gestione dei rischi e delle opportunità;
Acquisire spunti per l'applicazione pratica dei requisiti della norma ISO 9001.

Contenuti


Introduzione della situazione attuale della Qualità,




Presentazione dei termini e delle definizioni utilizzati,
Descrizione dei requisiti con un taglio teorico/pratico utile ad una corretta comprensione ed
applicazione degli aspetti della norma ISO 9001,Esercitazioni sugli aspetti trattati.
A ciascun partecipante verrà consegnata una copia della norma ISO 9001:2015 per “Uso
Didattico”.

Durata
Durata

Il corso ha una durata di 8 ore.
Distribuite in 1 giornata di corso di 8 ore.
La giornata formativa comprenderà lezioni frontali ed esercitazioni

Articolazione didattica
Orario inizio dalle ore 09.00–13.00 e dalle 14.00 - 18.00
Il percorso formativo sarà interattivo ed applicativo. Il docente, con ampia esperienza sul campo,
proporrà concrete problematiche ed esempi.

N° dei partecipanti
15/20 max

Requisiti di partecipazione
Non sono richiesti particolari requisiti.

Attestato
Ad ogni Partecipante che supererà il Test finale verrà rilasciato un Attestato di Superamento del Corso; in
caso contrario verrà rilasciato un Attestato di Frequenza del Corso.

Materiali per corsisti
Il materiale didattico sarà fornito su supporto informatico.
Docente del corso: docente certificato.

Date e sede del corso
Inizio corso: da definire
Orario 09.00– 13.00 14.00-18.00

Fine corso: Sede: Piazzale Sondrio, 10 (Lecce)

Costo e modalità di iscrizione
Il costo di 180,00 EUR (centottanta/00) IVA esclusa a partecipante. La quota comprende materiale
didattico, coffe break e un lunch.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’importo di 90,00 (novanta/00) + IVA (22%) per un totale
di € 109,80 (centonove/80) EUR come anticipo sul saldo totale sul c/c intestato a: Omicron S.r.l., IBAN:
IT86K0306916099100000005827 (Intesa San Paolo spa), causale: Acconto iscrizione corso “NORMA
9001-1” - Cognome e Nome.
Il saldo avverrà il giorno di inizio corso.

Iscrizione
Le prenotazioni sono aperte. Ci si può iscrivere in due modi:

Scaricare il modulo “scheda-iscrizione-norma-iso9001-I.pdf” reperibile sul nostro sito da
inviare esclusivamente per email a info@omicronlecce.it entro data da definire.
- Dal sito sulla pagina del corso Norma ISO 9001 cliccare su iscriviti, e seguire la procedura.

-

