
1 AICQ SICILIA – Sede (presso Ordine Ingegneri Palermo) - via Francesco Crispi, 120 – 90139  Palermo (PA)  -  
www.sicilia.aicqna.com  www.aicqsicilia.it     segreteria@aicqsicilia.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso qualificato AICQ SICEV, valido per l'aggiornamento degli Auditor di Parte Terza alla 
nuova norma ISO 14001:2015 

Corso organizzato con il patrocinio di ACCREDIA  

 

DESCRIZIONE  
Il corso fornisce ai partecipanti i necessari chiarimenti sulle novità della nuova norma ISO 14001 edizione 
2015. La novità più significativa deriva dall’adozione del contenuto dell’High Level Structure (HLS); tale 
struttura è adottata per tutte le norme sui Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza,…). 
Dall’adozione dell’HLS, nell’edizione 2015 della norma, scaturisce che il processo di pianificazione 
operativa assume un’importanza maggiore anche in relazione alla necessità della valutazione dei rischi ed 
opportunità in tutti i processi ambientali. 

 

DESTINATARI 
Auditor dei sistemi di gestione ambientale, responsabili operativi, consulenti. 

 

OBIETTIVI 
Sulla base degli ultimi aggiornamenti disponibili, introdurre i partecipanti ai cambiamenti della UNI EN ISO 
14001:2015, prospettando le soluzioni di sistema e operative. 

 

PREREQUISITI 
Conoscenza della norma ISO 14001:2004 
Qualifica alla norma ISO 14001:2004 per gli auditor che necessitano di essere qualificati all’edizione 2015.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
09:00 Presentazione dell'AICQ-Sicilia 
09:15 Presentazione del corso 
09,30 Terminologia base 
          La struttura comune dei requisiti base dei sistemi di gestione 
13,00 Intervallo 
14,00 La valutazione dei rischi e opportunità applicata ai processi 
           I requisiti della nuova edizione ISO 14001:2015 
17,00 Test esame 

 
 
 
 

La nuova ISO 14001:2015 novità e 
opportunità per le organizzazioni: 
un percorso verso la sostenibilità 

Durata 8 ore 
 

Corso in modalità Videoconferenza 
7 ottobre 2021, 09:00 – 18:00 
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VERIFICA DI APPRENDIMENTO DI FINE CORSO 
E’ previsto un esame finale. In caso di superamento dell’esame finale, verrà inviato ai partecipanti 
l’Attestato di Superamento del Corso, in caso contrario verrà inviato il semplice Attestato di 
Partecipazione. 

 

DURATA DEL CORSO 
 8 ore, compresa la verifica di apprendimento di fine corso. 
1 giorno dalle ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 

 

DOCENTE: ing. Pietro Vitiello – Presidente AICQ Sicilia 

 

SEDE CORSO 
Il corso si terrà in modalità videoconferenza  

 

MATERIALE DIDATTICO  
Dispensa del corso su supporto elettronico 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
A persona 195,0 € + 22% IVA (€ 237,9 inclusa IVA) 
 
Per i Soci 

Soci (1) Costo partecipazione a persona 

Soci prima iscrizione (2) 185,0 € 

Soci no prima iscrizione 170,0 € 

(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea. 
(2) E’ prevista l’iscrizione contestuale al corso 
 
Sconti 

✓ Sconto del 10% per tre o più iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione; 
✓ Sconto per i Non Soci: 5% per gli iscritti a AEIT, Albo dei Periti Industriali di Palermo, Albo degli 

Ordini degli Ingegneri di Palermo, Agrigento e Caltanissetta. 
Gli sconti non sono cumulabili 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” scaricabile dal sito http://sicilia.aicqna.it 
secondo le condizioni generali in essa riportate. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA , secondo le modalità riportate nella “Scheda di iscrizione corso” 

 

NOTE SUL CORSO  
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico.  

http://sicilia.aicqna.it/

