
 

 

Nome e Cognome …………………………………………… 
Società …………………………Funzione …………………. 
Indirizzo ……………………………………………………….. 
CAP.......... Città ………………………………Provincia …… 
Telefono ………………….….… Fax ………………...……… 
E-Mail…………………………………………………………… 

TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 
INFORMATIVA E CONSENSO 
I dati personali raccolti saranno trattati, nel rispetto della vigente 
normativa e degli obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività 
istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione 
dell’iscrizione. 
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i 
diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al 
trattamento). 

Modulo di richiesta informazioni 

 

 

  

  

 

 

 

QUALITA’ – ISO 9001 

La ISO 9001 è definita dall’UNI come la “norma più popolare del mondo”, l’edizione 2015 introduce una serie di 
novità di difficile interpretazione sia nella realizzazione di un sistema nuovo che nell’aggiornamento di un sistema 
esistente. Il nuovo documento prevede infatti sostanziali cambiamenti che hanno l’obiettivo di ottenere vantaggi più 
tangibili e definiti per tutte le parti interessate.  

Bureau Veritas Italia, Organismo di Certificazione e Ispezione, leader mondiale in ambito Qualità, Salute & 
Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale propone questo corso di aggiornamento alla norma sui Sistemi di 
Gestione della Qualità.  

Dedicato a tutte le organizzazioni, certificate o in via di certificazione, Auditor e personale in genere che debba 
allineare le proprie competenze alla nuova edizione della norma. 

 

IL NOSTRO CORSO DI FORMAZIONE 

 

X 

 

Obiettivi 

 Presentare i contenuti della norma ISO 
9001:2015 anche in relazione alla 
versione precedente 
 

 

Contenuti 

 ANNEX SL e struttura di alto livello 
 Il sistema di gestione della qualità 
 I requisiti di ISO 9001:2015 
 Cenni al Risk Management 

 

 Struttura: Lezione in aula; dibattito. 
 Materiale didattico: Slide. 
 Durata: 1 giorno 

 

 Attestati: Certificato di Frequenza 

Bureau Veritas oppure, al superamento 
dell’esame finale: Certificato di 
superamento Bureau Veritas 

 

X 

 

 Destinatari: Tutte le organizzazioni 

certificate, o in via di certificazione, 
personale in genere che deve allineare 
le proprie competenze alla nuova 
edizione della norma 

 
 Prerequisiti: Il corso è consigliato a chi 

ha già una conoscenza della norma ISO 
9001:2008 

 

 

Iscrizione:  

 Informazioni più dettagliate saranno 
comunicate ai singoli partecipanti 
almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio 
del corso 

X 

 

Corso di Formazione Bureau Veritas Italia 

ISO 9001:2015: update 
Valido per l’aggiornamento Auditor/Lead Auditor 
 
 


