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Lettera circolare n. 7 del 26/04/2017 

Corso per Auditor Interno di Sistemi di Gestione per la 

Qualità (ISO 9001:2015) 

durata 24 ore + esami 
 

 Sempre più le imprese edili stanno procedendo a certificarsi in base alla nuova 

norma ISO 9001:2015. 

 La ISO 9001:2015 è una revisione importante della norma, che si pone l’obbiettivo 

di supportare il cambiamento tecnologico del mercato, rinforzando i concetti di base 

per orientarsi alla gestione del rischio (Risk-based Thinking) allontanandosi dai 

tradizionali concetti e approcci. 

Gli audit interni, nel disegno della nuova versione 9001:2015 sono uno strumento 

essenziale per conoscere il sistema di gestione e non devono essere visti come  

mera formalità. 

 Molti committenti privati di grandi dimensioni, in fase di qualificazione 

chiedono obbligatoriamente il corso per Auditor Interno di Sistemi 

Gestione per la Qualità (ISO 9001:2015) della durata minima di 24 ore, 

rilasciato da enti certificati EA:37, in caso di mancanza del corso l’impresa non 

viene qualificata. 

 L’Edilformas risponde pienamente ai requisiti minimi imposti dalle richieste fino ad 

oggi pervenute dai grandi committenti privati. 

 Con lo svolgimento del presente corso le imprese certificate ISO 9001 o in fase 

di certificazione avranno una maggiore consapevolezza delle procedure attuate.  

 L’obiettivo del corso sarà fornire le conoscenze base e gli strumenti necessari per 

pianificazione e l’esecuzione degli audit interni, ponendo attenzione all’approccio dei 

processi e al miglioramento continuo. 
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 Il programma che si svolgerà durante il corso sarà il seguente: 

 

- I Principi della Qualità (ISO 9000:2015)  

- Le fondamentali definizioni (ISO 9000:2015)  

- Analisi della norma ISO 9001:2015 

- Le ragioni della modifica nella Norma  

- Applicabilità ed esclusioni, struttura della nuova Norma confronto con la 

precedente  

- l'Organizzazione ed il suo contesto, le parti interessate  

- Informazioni documentate: organizzazione della documentazione  

- Pianificazione, checklist e riunione di apertura (con esercitazione pratica). 

- Conduzione, raccolta evidenze e riunione finale (con esercitazione pratica). 

- Rapporto e azioni correttive (con esercitazione pratica). 

- La qualifica degli auditor (con esercitazione pratica). 
 
 
 L’iscrizione al corso può essere effettuata on-line sul sito www.edilformas.it o 

tramite l’apposita scheda allegata. 

 Si ricorda che tutti i corsi di formazione cosi come le consulenze del C.P.T. 

Edilformas sono gratuiti per le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in 

regola con i versamenti contributivi, i corsi gratuiti possono essere frequentati 

sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese e dai soci lavoratori.                 

 L’Edilformas rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito.  

 

Distinti saluti.  
 
 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   



Scheda di iscrizione corso
EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc.  91097080682 

Tel. & Fax.  085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it

Codice SIC Rev. 3

N° iscrizione EDILCASSA Ragione sociale

Cellulare Legale rappresentante

Referente per la formazione

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra

Intonacature / stuccature Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti

Impermeabilizzazioni / isolamenti Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori

Altro (specificare): 

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo

Elenco dei partecipanti

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/03

Le informazioni fornite verranno trattate per le finalità di gestione dei corsi e amministrativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai
fini dell'invio di proposte di vario genere, informative, prodotti e servizi dell'Edilcassa Abruzzo e dei suoi associati.Per maggiori informazioni visitare il sito
www.edilformas.it

Data: Timbro e firma del richiedente ________________________________________________

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente
FAX / E-MAIL:  085/4312223 - efoe@edilformas.it 

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data ____________________ - firma__________________ 
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