
MATERIALE DIDATTICO: 
• Dispense, contenente le slides 
proiettate durante il corso 

• Esercitazioni, da svolgersi in 
accordo alla norma ISO 
9001:2015  

• Copia ad uso didattico delle 
norme necessarie per lo 
svolgimento del corso (ISO 
9001:2015, ISO 19011:2011), da 
restituire alla fine del corso 
 

DOCENTI: 
• Dott. Mario Guerrasio, 
amministratore QBM s.r.l. 

• Ing. Elisa Ferrari, Lead 
Auditor dell’Organismo di 
certificazione Certitalia 

• Con la partecipazione del 
dott. Giorgio Poncia, 
Presidente dell’Ente di 
certificazione Certitalia 
 

ATTESTATI: 
Attestato di qualifica, a 
superamento dell’esame finale 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CORSO AUDITOR PRIMA PARTE 
ISO 9001:2015 

Napoli, c/o Da.Dif. Consulting s.r.l. 
Centro Direzionale - Isola E7, 5° piano,  

 16-17 ottobre 2018 

 
16 – 17 ottobre 2018 

DESCRIZIONE DEL CORSO: 
L'audit di prima parte è un processo che viene svolto all’interno 
dell’organizzazione per la verifica delle sue procedure.  
Viene eseguito dal personale aziendale o da consulenti che operano in 
posizione di indipendenza funzionale. È una delle varie tipologie di audit 
che si svolgono nelle organizzazioni ed è finalizzato principalmente alla 
valutazione e al miglioramento dell'efficienza dell’organizzazione 
 

OBIETTIVO: 
Approfondire principi e requisiti della ISO 9001:2015 in relazione alle 
attività di audit sui Sistemi di Gestione per la Qualità. Fornire gli 
strumenti necessari per la pianificazione e l’esecuzione degli audit 
interni, in accordo alle norme ISO 19011:2011. Acquisire le nozioni di 
base per l’esecuzione degli audit interni ponendo particolare attenzione 
all’approccio per processi ed al loro miglioramento. Comprendere il 
processo di audit e le interazioni con gli altri processi dei S.G.Q. 
Ridefinire il ruolo e l’importanza degli audit e degli auditor interni alla 
luce dei principi della ISO 9001:2015 e della ISO 19011:2011. Fornire 
informazioni sui passi successivi per la qualificazione come auditor di 
Sistemi di Gestione per la Qualità, secondo i principali schemi di 
certificazione nazionali ed internazionali 
 

DESTINATARI: 
Responsabili delle varie funzioni aziendali, in particolare, responsabili 
della qualità, e personale addetto all'esecuzione degli audit, consulenti, 
sistemisti e funzioni aziendali interessate 
 


