Q06 – CORSO SUI FONDAMENTI DELLE NORME UNI EN ISO 9001:2008 E OHSAS 18001
18001:2007
E PER AUDITORS INTERNI
INTERNI ED RGQS
RGQS DEI SISTEMI GESTIONE QUALITÀ E SICUREZZA
Sede:
Centro Gestione Sicurezza “Futura”
Servizio di Prevenzione e Protezione
Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
Via Cambridge, snc – 00133 Roma

Periodo anno 2015:
2015:
Marzo 13 – 20 - 27
Aprile 10 – 17 - 24
Maggio 08 – 15 – 22 - 29
Giugno 05 - 12
Durata:
48 ore
orario d’aula: 99-13

Quota di partecipazione:
□ € 450 IVA inclusa per neo laureati e laureandi
□ € 800 IVA inclusa per le aziende clienti di URS Italia
□ € 900 IVA inclusa per i privati
Nella quota di iscrizione sono compresi: materiale didattico, materiale di
consumo, coffee break
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti l’l’ente si
riserva la facoltà di annullare l’l’evento e riprogrammarlo
riprogrammarlo in altre date

Modalità di iscrizione:
Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l’invio della
scheda compilata in ogni sua parte o a mezzo fax 010/3198546
oppure scannerizzata ed inviata via email all’indirizzo
amministrazione@ursitalia.com congiuntamente alla copia del
bonifico come da indicazioni qui di seguito.
Per ulteriori informazioni:
URS ITALIA Tel. 010/3627002
Servizio Prevenzione e Protezione 06/2026930
Pagamento della quota d’iscrizione:
Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire a mezzo
bonifico direttamente ad URS Italia Srl - Banca Passadore & C. IBAN IT90E0333201407000001811096 entro e non oltre il

6 Marzo 2015

si prega di inviare via mail copia bonifico effettuato, sarà inviata la
fattura relativa

DESTINATARI
Laureati o laureandi presso il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, Dirigenti, Responsabili di funzioni
Aziendali, personale destinato alla funzione Qualità e Sicurezza Aziendale, Consulenti e tutti coloro che sono coinvolti nella implementazione e nello
sviluppo in Azienda dei Sistemi di Qualità e Sicurezza basato sulle norme ISO 9001:2008 e OHSAS 18001. Tutti coloro che intendono svolgere
l’attività di auditor interno, sia nel proprio contesto aziendale, sia nei confronti di fornitori esterni.
OBIETTIVI
Le norme ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007 prevedono programmi annuali di verifiche ispettive interne, esse sono una importante attività di
misurazione delle performances aziendali. Di qui la necessità di formare personale qualificato responsabile della programmazione e conduzione delle
verifiche ispettive interne a tutte le funzioni aziendali ai fini del miglioramento continuo della qualità del prodotto/servizio e della sicurezza
dell’ambiente del lavoro. Il corso, inoltre, intende fornire i principali elementi di reporting dei risultati delle verifiche ispettive in modo da ottenere uno
strumento importante per il monitoraggio e il controllo delle attività aziendali, quindi un valore aggiunto per l'organizzazione stessa.
CONTENUTI
Il corso, di natura eminentemente pratica, dà la conoscenza di base delle normative di riferimento quali: UNI EN ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:
2007 per Sistemi di Gestione per la Qualità e Sicurezza, forma il candidato alla funzione aziendale del RGQS (Responsabile sistema Gestione
Qualità e Sicurezza) che dovrà ovviamente adattarsi alle peculiarità aziendali, forma il candidato al ruolo di AUDITOR INTERNO per entrambi gli
schemi evidenziando le problematiche legate alle relative tecniche di audit.
Più in dettaglio verranno trattati argomenti quali:
Introduzione alle norme ISO 9001:2008 e OHSAS 18001
Introduzione al ruolo di RGQS
■ Commento alla norma UNI EN ISO 19011
■ Compiti dell’auditor del Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza
■ Metodologie di audit, simulazioni di ruolo (Role Playing)
■ Programmazione e pianificazione degli audit interni
■ La comunicazione interpersonale in un processo di audit
■ Le risultanze degli audit, stesura della documentazione di audit
■ Non conformità riscontrate sui Sistemi di Gestione per la Qualità e Sicurezza
ATTESTATO
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione utile ai fini di adempimenti che richiedano la documentazione di una specifica
preparazione professionale.
■
■

L’iscrizione può essere effettuata compilando il seguente coupon ed inviando l’intera scheda via fax 010/3198546 oppure via email a amministrazione@ursitalia.com

Nome e Cognome.............................................................................Facoltà/c.so Laurea …..........................................................................................
Intestazione Fattura (solo se diverso da nome e cognome) ……...........................................................................................................................................
Indirizzo Fiscale Via .............................................................................................CAP...........................Città ………….………………………..PV ……..
P. IVA ..................................................................C.F. .......................................................................... Tel ………………...….. Cell ………..……….....
e-mail...........................................................................................

Data

…………………………………………….

Timbro e firma ...........................................................
Si informa ai sensi dell’Art. 13 D.lgs. 196/2003, che i dati personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, saranno trattati per finalità
riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione, per statistiche, per l’invio di materiale informativo, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di
organi pubblici.

