CORSO AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
OBIETTIVO

Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti al Ruolo di Auditor deI SistemI di Gestione Ambientale

DEL CORSO

Sicurezza (ISO 14001-), fornendo le competenze necessarie per condurre in modo efficace ed efficiente
il processo di audit
Prima Giornata:

PROGRAMMA

• Introduzione corso

DEL CORSO

• Introduzione al processo di audit
• Le norme
• Esercitazione: conoscenza e interpretazione delle norme
• Quadro normativo europeo e nazionale in materia di ambiente
• ISO 14001 e Regolamento EMAS – Generalità - Pianificazione
• Esercitazione: identificazione e gestione degli aspetti ambientali
• ISO 14001 e Regolamento EMAS - Attuazione e funzionamento
• Verifica
Seconda Giornata:
• Riepilogo giornata precedente
• Preparazione e risposta alle emergenze
• Prestazioni e indicatori ambientali
• La Dichiarazione Ambientale
• Audit del Sistema di Gestione Ambientale
• Elementi specifici per l’audit del SGA: programmazione, pianificazione e preparazione audit
• Esercitazione: piano dell’audit, utilizzo della check list per l’esame documentale
• Conduzione, conclusione e chiusura dell’audit
• Esercitazione: simulazione audit (Role Playing)
• Esercitazione: valutazione delle non conformità dei SGA
• Prescrizioni legali e adempimenti
Terza Giornata:
• Esame scritto:
• Esame orale: valutazione delle conoscenze acquisite

DESTINANTARI

Il corso si rivolge ai Responsabili delle Organizzazioni coinvolti nel Sistema di Gestione Ambientale,
agli auditor interni, di seconda parte e per conto degli Organismi di Certificazione e ai liberi
professionisti.

DURATA
DEL CORSO

16 ore suddivise in 2 incontri della durata di 8 ore ciascuno.

VERIFICA/
ESERCITAZIONE/
SIMULAZIONE

Sarà necessaria la frequenza di almeno 80% delle ore previste e sarà previsto lo svolgimento di un test

Il corso si svolgerà nelle date 13-14-15 Ottobre 2014

di verifica; tali condizioni (frequenza e esito positivo del test) sono necessarie al fine della consegna
dell’attestato del corso.

MATERIALI
DIDATTICI

• Slides delle lezioni
• Dispense
• Fogli di lavoro

SEDE
COSTO DEL CORSO

€ 700,00 a persona

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE
MODALITA’ ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso è necessario inviare questa pagina compilata per fax oppure compilare direttamente i
campi sottostanti, e inviare il file come allegato via mail a:
Fax 050 876544 Mail ramacciotti@cnapisa.it

DATI DEL PARTECIPANTE:
(Nel caso fossero più partecipanti inviare in allegato le informazioni per ognuno dei partecipanti).

Cognome e nome
Nato/a

il

C.F.

Impiego

Tel.

Prov.

Fax

E-mail

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale
Indirizzo

Città

C.F.

P.IVA

Referente
Aziendale

Ruolo

Tel.

Fax

E-mail

Il rilascio dell’attestato avverrà solo in seguito al raggiungimento di almeno 80% delle presenze.
La disdetta dovrà pervenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso; in tal
caso non verrà rimborsato l’importo già versato ma sarà data la possibilità di partecipare al corso successivo.
Rinunce successive all’inizio del corso prevedono il pagamento dell’intera quota.
Qualitech Srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone tempestiva notizia ai
partecipanti; in tal caso è previsto il rimborso dell’importo ricevuto.
Il mancato pagamento delle quote, nei termini previsti, provocherà l’immediata cancellazione dai registri
comprovanti la presenza e quindi, la perdita del diritto al ricevimento dell’attestato e degli eventuali crediti
previsti.
Per ogni controversia il foro competente sarà quello di Pisa.
Qualitech Srl tratterà i dati sopra indicati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Luogo & Data_______________lì____________

Timbro & Firma _____________________________

