
                                                                     

 

 
 

CORSO AUDITOR/LEAD AUDITOR  

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001:2015  

(24 ore) 

 

29 – 30 – 31 gennaio 2018 

 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop.  
Aula di formazione 
Viale Sanremo, 36/A  
30038 Spinea (VE)  

 

09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 
  

Dott. Sandro Vanin 
 

 

Consulenti, liberi professionisti e in 
generale a tutti coloro che lavorano 
in aziende certificate e non; Auditor 
di prima, seconda e terza parte. 

 
 

Il corso ha lo scopo di illustrare i nuovi 
requisiti e fornire strumenti pratici per la 
verifica dell’efficacia di un sistema di 
gestione ambientale. 

 

 
Corso qualificato AICQ-SICEV



PROGRAMMA DEL CORSO 

Prima Giornata 

• Il sistema di gestione aziendale: logiche di sistema; 

• 14001:2015: terminologia, principi e requisiti della norma; 

• Esercitazione n.1: predisposizione di una Lista di Riscontro; 

Seconda Giornata 

• Requisiti del sistema di gestione per la qualità: la norma ISO 14001, concetti e fondamenti della gestione dei rischi 

(minacce e opportunità) PDCA, Risck base thinking, le tecniche di valutazione degli aspetti e impatti ambientali;  

• La struttura di alto livello (HLS) delle norme ISO 14001; 

• Analisi del contesto nell’ambito dei SGA, inclusa identificazione delle parti interessate; le loro esigenze ed aspettative; 

• Gestione del cambiamento; l’efficace valutazione dei processi del /SGA, la gestione delle esclusioni dei requisiti; 

• Il ruolo delle risorse e della direzione, il ruolo del Sistema Informativo e delle informazioni documentate; 

Terza Giornata 

• Lavoro di gruppo: verifica della conformità di un sistema di gestione ambientale; 

• Caso di studio: identificazione non conformità, osservazioni, commenti. 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Cognome e nome………………………………………………………. 
 

Via………………………………………..……………………... n°………. 
 

Città………………………………………………….. CAP.………………. 
 

Nato a………………..……………….…………..... il…………………… 
 

e-mail…………………………………………………………….………….. 
 

Telefono ……………………………………………………………………. 
 

Data.…………..… Firma/Timbro………………………............... 

 

Azienda..…………………………………………………………………….. 
 

Via…………………………………………………………..…….n°…….…. 
 

Comune………………………………….……..….…..… Prov.………. 
 

e-mail …………………………………………………….…………..…….. 
 

P.IVA / C.F…………………………………………........................... 
 

Firma / timbro  
 

……………………………………………………….............................. 
 
 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003. 

 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi INVIANDO LA PRESENTE via e-mail alla 
segreteria organizzativa corsi@qasc.it entro il 27/01/2018. Per contattarci Tel. 041/995202 

La quota per la partecipazione è: €   750,00+IVA relativa al corso 24 h 
 

La quota comprende: 
• Materiale didattico del corso; 
• Coffee break e pranzi; 
• Attestato. 

 

La quota non comprende: 
• Eventuali pernottamenti, prima colazione e cena; 
• Spese di viaggio e trasferimenti vari. 

FORMA DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario in favore di Q.A.S. Consulting Soc. Coop. su: 

Intesa San Paolo SPA -  Filiale 13944 – Spinea 01 – Via Roma, 162 – 30038 Spinea (VE) 

IBAN IT51H0306936332100000011636 

 
Per esigenze organizzative Q.A.S. Consulting Soc. Coop. si riserva la facoltà di rinviare/annullare il corso (per esempio in caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di iscritti).  

Qualora si verificasse il rinvio o l’annullamento, i partecipanti saranno debitamente avvisati. 

mailto:corsi@qasc.it

