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PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Il corso mira a fornire le nozioni di base per eseguire gli audit interni in un laboratorio in linea con la norma di 
riferimento UNI EN ISO 19011:2018 «Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione»; sarà di tipo teorico/pratico, 
prevedendo specifiche esercitazioni e avrà come criteri di audit i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 
e i principali documenti gestionali e tecnici di riferimento di ACCREDIA applicabili ai laboratori di prova. 
 
OBIETTIVO DEL CORSO 
Il corso mira ad approfondire principi, scopi e metodologia per l’attività di audit quanto previsto dalla nuova norma 
UNI EN ISO 19011:2018, al fine di sviluppare le competenze per la programmazione e conduzione degli audit interni in 
un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO DI FINE CORSO 
E’ previsto un test finale di apprendimento; In caso di superamento, verrà inviato ai partecipanti l’Attestato di 
Superamento del Corso.  In caso contrario verrà inviato l’ Attestato di Frequenza. 
 
DESTINATARI 
Titolari e personale di laboratori di prova, responsabili del sistema di gestione, tecnici di laboratorio, personale e 
professionisti e consulenti che devono affrontare le differenti tematiche correlate alla programmazione, 
pianificazione, conduzione e conclusione degli audit interni nel laboratorio di prova. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 

• Introduzione alla nuova revisione della norma UNI EN ISO 19011:2018 per la gestione di un audit interno  

• Linea guida per gli audit dei sistemi di gestione UNI EN ISO 19011:2018: generalità e definizioni, principi e 
obiettivi dell’attività di audit, gestione di un programma e di un piano di audit  

• Attività di audit: esecuzione dell’audit, modalità di raccolta delle evidenze, valutazione delle evidenze, stesura 
delle risultanze, conclusioni dell’audit  

• Stesura delle risultanze e delle conclusioni  

• Processi successivi: azioni correttive e di miglioramento  

• Competenza, valutazione, comportamento dell’auditor  
 

 

 
Corso di formazione 

Valutatore interno di sistemi di gestione 

qualità secondo la norma UNI EN ISO 

19011:2018 nei laboratori di prova 

accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 

17025:2018 

Corso organizzato e promosso da: Con il patrocinio di 

20 e 21 aprile 2023 

in videoconferenza 
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DIDATTICA 
Lezione in modalità videoconferenza 
 
DURATA E FREQUENZA 
2 giorni;  Orario 9.00-13.00 14.00-18.00 
 
DOCENTE: Sergio Giacobello 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico,  attestato di partecipazione o di superamento 
esami 
 
❑ Per i Soci AICQ Sicilia importo € 440,00 + esente IVA 
❑ Per i Non Soci               importo € 520,00 + IVA 
 
Sconti 
✓ Sconto del 10% per tre o più iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione; 

 
Modalità di pagamento: 
  Accredito su conto corrente bancario intestato a: AICQ SICILIA - via F. Crispi, 120 – 90139 Palermo - presso 
Banca Popolare Sant’Angelo, Filiale Palermo 9, Viale Campania 23, 90144 Palermo  IBAN: 
IT07P0577204621CC0040000049 
 
CONDIZIONI GENERALI: ISCRIZIONI, ANNULLAMENTI, CONFERME  
1. La scheda di iscrizione ai corsi dovrà essere compilata e inviata alla Segreteria Organizzativa prima 
dell’inizio del corso, insieme alla copia della ricevuta di pagamento della quota. Iscrizioni successive a tale 
data saranno accettate solo se vi sia disponibilità di posti.  
2. Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto almeno 10 giorni prima della data di inizio del 
corso. Oltre questo termine, e nel caso in cui la rinuncia pervenga almeno tre giorni prima della data di inizio 
corso, verrà trattenuto il 20 % della quota di iscrizione. La rinuncia pervenuta nei tre giorni antecedenti la 
data di inizio corso prevede il pagamento della quota intera.  
3. La quota di partecipazione dà diritto ad eventuali coffee–break, al materiale didattico, all’attestato e di 
superamento esame o di frequanza. 
4. I Corsi sono svolti attraverso presentazioni, con proiezione di slides e riferimenti a casi pratici (o con 
modalità di didattica online sincrona).  
5. La conferma dello svolgimento del Corso verranno comunicati una settimana prima dell’inizio del corso ai 
singoli interessati. 
6. Il corso può essere annullato per cause di forza maggiore e se, al momento della chiusura delle iscrizioni, 
non si è raggiunto il numero minimo di prenotazioni. In tal caso somme eventualmente versate a titolo di 
iscrizione verranno restituite. 
7. Come riconoscimento della partecipazione al Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
8 Per i Corsi per i quali è previsto un esame finale, in caso di superamento, verrà rilasciato un attestato 
specifico. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” di seguito riportata o dal sito 

https://www.aicqsicilia.it/  accedendo al corso di riferimento. 
 
Segreteria organizzativa: 
AICQ Sicilia  
E-mail : segreteria@aicqsicilia.it 
 

https://www.aicqsicilia.it/
mailto:segreteria@aicqsicilia.it


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 

 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Al corso Valutatore interno di sistemi di gestione qualità secondo la norma UNI EN ISO 19011:2018 nei laboratori 

di prova accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 
 

20 – 21 aprile 2023 
 
Dati del partecipante: 

Cognome ..................................................................... 

Nome ........................................................................... 

Azienda ....................................................................... 

Mail .............................................................................. 

Telefono ...................................................................... 

Socio AICQ Sicilia:             SI                                    NO 

 

Intestazione fattura (o ricevuta per i soci): 

Ragione Sociale ..................................................................................... 

Indirizzo ............................................................................................... 

Città ......................................………….….Cap ..................................... 

P.I. ………………………………………………..………. 

C.F. ............................................................................. 

(campo obbligatorio anche se uguale a P.IVA) 

Telefono................................. Fax............................... 

E-mail ………………………………………………..…… 

Codice destinatario (per fatt.elett.)…………………………..... 

PEC ……………………………………………………………… 


