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PRESENTAZIONE 
La norma UNI EN ISO 9001:2015 è la norma fondamentale per le organizzazioni che vogliono adottare un sistema di 
gestione per la qualità come scelta operativa e strategica. 
E’ importante per questo che i responsabili delle organizzazioni nonché gli auditor abbiano chiaro il contenuto della 
Norma e soprattutto il significato dei requisiti al fine di ottenere benefici sostanziali a seguito della  corretta 
applicazione della Norma ISO 9001:2015. 
 
OBIETTIVI 
Alla luce delle novità introdotte dalla nuova ISO 9001:2015, trasferire ai partecipanti la metodologia della corretta 
interpretazione dei requisiti della norma ISO 9001:2015 anche al fine di implementare un corretto ed efficace processo 
di audit. 
 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge ai responsabili delle funzioni organizzative che presidiano il sistema della gestione per la qualità, agli 
auditor di prima, seconda e terza parte e in generale a tutti coloro che intendono approfondire le logiche e le regole 
contenute nella UNI EN ISO 9001:2015. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 

➢ L’ “High Level Structure” (HLS) e relazione con la UNI EN ISO 9001:2015 
➢ Contenuti e requisiti innovativi della UNI EN ISO 9001:2015 
➢ La UNI EN ISO 9001:2015: discussione ed analisi dei requisiti 

 
DIDATTICA 
Lezione in videoconferenza tramite piattaforma zoom. 
 
ATTESTATO 
Sarà inviato in formato elettronico l’Attestato di frequenza del Corso. 
 
DURATA DEL CORSO 
1 giorno ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 – Totale 8 ore 
 
DOCENTE: Qualificato AICQ SICEV 
 
MATERIALE DIDATTICO  
Dispensa del corso su supporto elettronico 

 
 

La norma ISO 9001:2015 
 

I contenuti, i requisiti spiegati e 
commentati 

 
 
 

Corso in modalità videoconferenza 

 

20 ottobre 2022 ore 09:00 – 18:00 
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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” allegata alla email o dal sito 

https://www.aicqsicilia.it/  accedendo al corso di riferimento. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA, secondo le modalità riportate nella “Scheda di iscrizione corso”, da 
effettuarsi prima dell’inizio del corso. 

https://www.aicqsicilia.it/

