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DESCRIZIONE 
Quando si pensa alla documentazione del sistema di gestione della qualità, la prima immagine è quella di 
quintali di documenti o centinaia di file: procedure, istruzioni di lavoro, moduli, verbali, . .  . Documenti 
spesso inutili, che si creano esclusivamente per l’ente di Certificazione: questo è un vecchio retaggio che 
induce le aziende ad esagerare nel documentare i propri sistemi di gestione. Ma quanti sono veramente i 
documenti richiesti? 
La versione 2015 della norma ISO 9001 ha apportato alcune modifiche nella gestione della 
documentazione, perciò è importante sapere quali documenti sono obbligatori in questa revisione, quali 
quelli che non lo sono più, e quindi quali sarebbe opportuno avere disponibili. Infine uno sguardo a come 
strutturare la documentazione del sistema di gestione della qualità. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Fornire le conoscenze di base sulla gestione della documentazione a supporto dei sistemi di gestione che si 
basano sulla struttura alto livello (HLS), con particolare riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 
 
DESTINATARI 
Tutti coloro che operano nell’ambito dei sistemi di gestione che si basano sulla struttura di alto livello 
(HLS), responsabili di struttura, process owner, auditor. 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza della norma UNI EN ISO 9001:2015 e la struttura HLS. 
 
MODALITA’ DIDATTICA 
Lezione in modalità videoconferenza 
 
ATTESTATO 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
 
DURATA 
8 ore con orario 09:00-18:00. 
 
PROGRAMMA  

• Cenni alla High-Level Structure (HLS) e alla norma ISO 9001:2015 

• Il concetto di informazioni documentate 

• Le informazioni documentate richieste dalla norma ISO 9001:2015 

• Struttura e tipologia delle informazioni documentate 

• Preparazione, approvazione, aggiornamento e controllo delle in-formazioni documentate 
 

 

Come organizzare e gestire la 
documentazione del sistema di 

gestione per la qualità 
Focus ISO 9001:2015 

Durata 8 ore 
 

Corso in modalità Videoconferenza 
22 settembre 2021, 09:00 – 18:00 
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DOCENTE 
Pietro Vitiello, Presidente AICQ Sicilia 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
Corso in modalità videoconferenza. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
     195,0 € + 22% IVA/partecipante 
 
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 la possibilità di 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 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 anche 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 e l’attestato di partecipazione. 
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