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AUDITOR INTERNO Sistemi di gestione Ambientale– UNI EN ISO 14001:2004 
in collaborazione con AENOR ITALIA 

 

Codice corso 1401  Costo € 400,00 + IVA 
 

Durata  16 ORE Orario 
 il corso si terrà dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 

Date 
1° corso 1401a:  lunedì 18/03/13 e martedì 26/03/13 
 

Riferimenti normativi: UNI EN ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 19011 
 

Prerequisiti: Conoscenza di base della norma UNI EN ISO 14001:2004 e del relativo processo di Certificazione 
 

Destinatari: Personale di organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino affrontare in autonomia 

gli audit interni (Responsabile del sistema di gestione, personale coinvolto nella conduzione di audit 
interni), Consulenti, Professionisti. 

 

Obiettivi formativi 
Il corso, della durata di due giorni, permette ai partecipanti di: 

 descrivere le responsabilità di un auditor interno e il ruolo dell'audit interno nel mantenimento e nel 

miglioramento dei sistemi di gestione  

 acquisire le conoscenze e competenze necessarie per Pianificare e preparare un audit interno, raccogliere prove 

per l'audit attraverso l'osservazione, le interviste e il campionamento di documenti e dati  

 identificare eventuali non conformità o criticità  del sistema e proporre adeguate azioni correttive 

 individuare e proporre opportunità di miglioramento  

 scrivere report fattuali di audit che aiutino a migliorare l'efficacia del sistema di gestione 

E' previsto lo svolgimento di un esame finale scritto, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso ed il rilascio di un 
attestato di frequenza e profitto.  

 

Programma del corso 
• Le norme: UNI EN ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 19011 

• L'Audit Ambientale: 

1. Gestione del programma di Audit 

2. Attivita' di Audit 

a. Esame documentazione 

b. Audit sul Campo 

c. Rapporto di Audit 

d. Azioni a seguire Post Audit (Non conformità, azioni correttive e preventive, registrazioni) 

3. Competenza e valutazione degli Auditor 

4. Esercitazioni 

• Tecniche di comunicazione specifiche “Condurre un audit a Valore aggiunto” 

• Valutazione della conformità legislativa e scenario legislativo di riferimento: Il D.Lgs. 152/2006 

• Esame di qualifica finale 
 

Norme particolari 
Cancellazione o rinvio del corso: la società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 12 iscrizioni, di 
cancellare, o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata entro 5 giorni dall’inizio 
del corso. 

            Ecolav srl 

http://www.ecolavsrl.com/
mailto:info@ecolavsrl.com
http://www.aenoritalia.com/IT/inicio/index.asp
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AUDITOR INTERNO Sistemi di gestione Sicurezza – BS OHSAS 18001:2007 
in collaborazione con AENOR ITALIA 

 

Codice corso 1402  Costo € 400,00 + IVA 
 

Durata  16 ORE Orario 
 il corso si terrà dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 

Date 
1° corso 1402a:  mercoledì10/04/13 e martedì 23/04/13 
 

Riferimenti normativi: BS OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 19011 
 

Prerequisiti: Conoscenza di base della norma BS OHSAS 18001:2007 e del relativo processo di Certificazione 
 

Destinatari: Personale di organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino affrontare in autonomia 

gli audit interni (Responsabile del sistema di gestione, personale coinvolto nella conduzione di audit 
interni), Consulenti, Professionisti. 

 

Obiettivi formativi 
Il corso, della durata di due giorni, permette ai partecipanti di: 

 descrivere le responsabilità di un auditor interno e il ruolo dell'audit interno nel mantenimento e nel 

miglioramento dei sistemi di gestione  

 acquisire le conoscenze e competenze necessarie per Pianificare e preparare un audit interno, raccogliere prove 

per l'audit attraverso l'osservazione, le interviste e il campionamento di documenti e dati  

 identificare eventuali non conformità o criticità  del sistema e proporre adeguate azioni correttive 

 individuare e proporre opportunità di miglioramento  

 scrivere report fattuali di audit che aiutino a migliorare l'efficacia del sistema di gestione 

E' previsto lo svolgimento di un esame finale scritto, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso ed il rilascio di un 
attestato di frequenza e profitto.  

 

Programma del corso 
• Le norme: BS OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 19011 

• L'Audit di Sicurezza: 

1. Gestione del programma di Audit 

2. Attivita' di Audit 

a. Esame documentazione 

b. Audit sul Campo 

c. Rapporto di Audit 

d. Azioni a seguire Post Audit (Non conformità, azioni correttive e preventive, registrazioni) 

3. Competenza e valutazione degli Auditor 

4. Esercitazioni 

• Tecniche di comunicazione specifiche “Condurre un audit a Valore aggiunto” 

• Valutazione della conformità legislativa e scenario legislativo di riferimento: Il D.Lgs. 81/2008 

• Esame di qualifica finale 
 

Norme particolari 
Cancellazione o rinvio del corso: la società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 12 iscrizioni, di 
cancellare, o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata entro 5 giorni dall’inizio 
del corso. 

            Ecolav srl 

http://www.ecolavsrl.com/
mailto:info@ecolavsrl.com
http://www.aenoritalia.com/IT/inicio/index.asp
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da compilare in tutte le sue parti ed inviare via Fax al 011. 972.52.37 o e-mail a corsi@ecolavsrl.com) 

 

TITOLO DEL CORSO:  A U D I T O R  I NT E R NI  S I S T E M I  D I  G E S T I O N E  

CODICE CORSO:    DATE CORSO:   

 

Auditor Interno UNI EN ISO 14001:2004  (16 ore)  € 400,00 + iva 

Auditor Interno BS OHSAS 18001:2007  (16 ore)  € 400,00 + iva 

  Chiedo lo sconto del 25% in quanto ho un contratto di consulenza continuativa con le Vs società 
 

DATI PERSONALI del PARTECIPANTE AL CORSO 
 

Cognome Nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo di nascita……………………………………………………………………………. data di nascita……………………………………………….. 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………............................................................................ 

Tel…………………………..…………………  Fax………………………………………..  E-mail……………………………………………………….. 

 

DATI per la FATTURAZIONE (ENTE/DITTA DI APPARTENENZA) 
 

Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

Via………………………………………………………………………………………………………....................................................................................... 

CAP……………………………………. Città……………………………………………………………………………….. Prov…………................................... 

P.IVA………………………………………………………………….…….… Codice Fiscale………………………………………….……………………………. 

Tel…………………………..…………………  Fax………………………………………..  E-mail……………………………………………………….. 

 

(L’iscrizione dovrà essere anticipata telefonicamente e la scheda di adesione inviata a mezzo fax 011/9725237) 

 
NORME ed ISCRIZIONI 

I corsi si svolgeranno in Carmagnola. Le iscrizioni dovranno pervenire alla 
segreteria ECOLAV  S.r.l. entro e non oltre il decimo giorno dall’inizio di 

ciascun corso. Oltre tale termine, le iscrizioni saranno accettate in funzione 
del numero di iscritti. La quota di partecipazione è riportata in calce ad 

ogni singolo corso. 
Cancellazione o rinvio del corso 

La Ecolav S.r.l. si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l’effettuazione del 

corso, nel caso non pervenga un numero minimo di  12 iscrizioni. Ogni 
variazione sarà tempestivamente segnalata. 

 

 Rinunce – Fatturazione  
Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi potranno essere prese in 

considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria, via fax, almeno 5 giorni 
prima dell’inizio del corso stesso. In caso contrario, verrà fatturata 

ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto 
di partecipare all’edizione successiva del corso. 

 

L’effettiva frequenza sarà certificata da apposito attestato di partecipazione. 
Ai sensi degli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di aver letto e 

di approvare specificatamente le sopraindicate clausole. 
 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro oppure il primo giorno di lezione presso la Ecolav srl  

 

- Mediante CONTANTI o ASSEGNO BANCARIO intestato a ECOLAV  S.r.l.   

Mediante BONIFICO BANCARIO:  UNICREDIT BANCA Ag. Carmagnola 

 Abi: 02008 Cab: 30260 c/c: 000041057691 Cin D  Iban: IT91D0200830260000041057691 

La informiamo che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03. I dati sono inseriti nelle nostre banche 
dati a seguito della presente informativa ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 196/03. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti. 
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la 

riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei 

dati; l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. 

 
Data  ……………………….      Timbro e Firma  ……………………………………………… 

http://www.ecolavsrl.com/
mailto:info@ecolavsrl.com
mailto:corsi@ecolavsrl.com

