
UNI EN ISO 19011:2018 

Linea guida per audit di sistemi di gestione  

Corso in modalità Videoconferenza 

27 ottobre 2022 ore 09:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

La norma UNI EN ISO 19011:2018 è la guida per la conduzione degli audit per tutti i sistemi di gestione. La 

norma riguarda gli “audit interni” (di prima parte) e gli “audit effettuati dai clienti sui loro fornitori” (di 

seconda parte); è comunque molto utile anche per gli auditor di parte terza. 

La ISO 19011 del 2011, è lo strumento essenziale per recepire in fase di audit interno i nuovi contenuti della 

Struttura di Alto Livello (HLS) presenti nelle norme che lo adottano e li applica in modo coerente e innovativo. 

I cambiamenti introdotti rispetto la precedente edizione sono significativi e comportano alcune innovazioni 

nell’impostazione e nell’esecuzione degli audit interni, accentuando inoltre la differenza e la 

complementarietà rispetto agli audit di parte terza. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

➢ Analisi dei contenuti della norma; 

➢ Illustrare il processo di audit con particolare riferimento al contesto, rischi/opportunità, modalità di 

conduzione dell’audit; 

➢ Migliorare la competenza dei partecipanti nella gestione del processo di audit; 

 

DESTINATARI 

Consulenti, responsabili del sistema di gestione, auditors. 

 

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 della Struttura «Alto Livello» (HLS) e relazione con l’audit interno; 

➢ Struttura della norma; 

➢ Termini e definizioni; 

➢ I principi dell'attività di audit; 

➢ Flusso di processo per la gestione del programma e conduzione di un audit; 

➢ Il programma di audit; 

➢ La conduzione degli audit; 

➢ La competenza e la valutazione degli auditor. 

➢ Le Appendici A 
 

DOCENTE 

Qualificato AICQ-SICEV 



 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Corso in modalità videoconferenza. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

A persona 185,0 € + 22% IVA (€ 225,7 inclusa IVA) 

 

Per i Soci 

Soci (1) Costo partecipazione a persona 

Soci prima iscrizione (2) 140,0 € 

Soci no prima iscrizione 130,0 € 

 

(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea. 

(2) È 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 anche dal sito 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. 

 


