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CORSO PER INTERNAL AUDITOR ISO 9001 
 

Valutatore interno del Sistema di Gestione della Qualità 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Il Professionista delle ISO secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015  
 
 

Cod. corso: G.ISOq-40 
 

Ai partecipanti iscritti all’Ordine degli Ingegneri verranno rilasciati 40 CFP 
 
 
 
Il corso è completamente fruibile online, su piattaforma e-learning certificata e rispondente ai requisiti 
richiesti dalle pertinenti norme in materia.   
 
Il corso, altamente qualificante per professionisti, consulenti e dipendenti, consentirà ai partecipanti di 
acquisire quelle nozioni necessarie per poter condurre audit di prima e seconda parte presso le proprie 
aziende o aziende clienti.  
Il percorso formativo, riportato in fondo alla pagina, è suddivido in unità didattiche.  
 

DESTINATARI 

Destinatari di tale percorso formativo sono: 
 

 organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino affrontare in autonomia gli 
audit interni; 

 società di consulenza che desiderino offrire ai propri clienti tale servizio; 
 professionisti che intendano accedere alla carriera di auditor/lead auditor; 
 organizzazioni complesse che intendano qualificare sia i propri auditor interni che gli specialisti per 

la valutazione dei fornitori. 
 
 
OBIETTIVO E FINALITA’ DEL CORSO 
 
Il corso si propone di: far acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per pianificare e condurre audit 
di prima e seconda parte sui sistemi di gestione per la Qualità, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, 
identificare eventuali non conformità o criticità del sistema e proporre adeguate azioni correttive, individuare 
e proporre opportunità di miglioramento. 
 
Il corso per auditor interno della Qualità ISO 9001 dunque fornisce gli strumenti e le tecniche che accrescono 
il valore aggiunto del processo di audit.  
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Tale percorso formativo consolida il bagaglio di conoscenze e competenze degli auditor interni, 
approfondendo i principi e requisiti della ISO 9001 in relazione alle attività di audit sui Sistemi di gestione 
per la qualità. 
Il corso, quindi,  mira a far acquisire le nozioni di base per l'esecuzione degli audit interni, ponendo 
particolare attenzione all'approccio per processi ad al miglioramento continuo.  
 
Il corso, ha il preciso obiettivo di fornire ai partecipanti un percorso di aggiornamento e/o specializzazione 
per la formazione della figura di un auditor interno, valutatore di sistemi di gestione per la qualità. 
  

 
DURATA DEL CORSO 
 
Il corso, della durata di 40 ore,  è erogato interamente online sulla nostra piattaforma e-learning, certificata e 
rispondente ai requisiti imposti dall'Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 per ciò che riguarda la 
tracciabilità del processo formativo, l'organizzazione del corso in moduli SCORM, la presenza di un Help 
Desk didattico per i discenti che potranno così rivolgersi ai tutor del corso per ogni necessità di chiarimento 
o aiuto (richiesta da effettuarsi via e.mail su indirizzo di posta elettronica dedicato). 
 
La piattaforma e-learning utilizzata è pensata e realizzata per essere facilmente utilizzabile dai discenti.  
Il corso prescelto è fruibile in qualunque momento della giornata, per cui il discente può scegliere quando e 
quanto collegarsi per seguire i vari moduli didattici.  
I nostri tutor, specialisti del settore, sono sempre disponibili per rispondere a tutti i quesiti che il discente 
dovesse porsi, sia sugli aspetti tecnici e didattici del corso, sia sull'uso dello strumento. 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Modulo 1: La nuova norma sui Sistemi di Gestione per la Qualità (approccio metodologico al 
cambiamento) 
 

 Introduzione ai sistemi di gestione (L’accreditamento – Gli organismi di certificazione - I settori di 
certificazione – Diffusione della certificazione) 
 

 La nuova norma ISO 9001:15 (Scopo e campo di applicazione – Riferimenti normativi – Termini e 
definizioni – Contesto dell’organizzazione – Leadership – Pianificazione – Supporto – Attività 
operative – Valutazione delle prestazioni - Miglioramento) 

 
 Periodo transitorio (Attività di certificazione – Attività di accreditamento – Come predisporre il 

cambiamento) 
 

 Gestione del rischio (Identificazione del rischio – Analisi del rischio – Ponderazione del rischio) 
  

Modulo 2: Il modello organizzativo della ISO 9001 (il Manager della Qualità) 
 

 Vivere la qualità (Il vertice – La persona - I gruppi di processo – Il cliente) 
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 I nuovi indirizzi della ISO 9001:2015 (La normazione e l’ISO International Organization for 
Standardization – Le norme per la qualità – L’edizione UNI EN ISO 9001:2015) 

 
 L’ottica di sistema (Il sistema – La gestione – La qualità – Il Sistema Gestione Qualità) 

 
 Lavorare per processi (Gli aspetti chiave – La visione all’interno del gruppo – Il servizio: il gruppo 

allargato – Il Process Owner – Il PDCA: governare il processo) 
 

 Il metodo base PDCA (Gli aspetti base – Il PDCA nell’organizzazione – Il PDCA per la persona) 
 

 L’impegno a misurare (L’avvio – L’impostazione – Gli indicatori dell’azienda – Gli indicatori del 
processo – Il tempo – Le misure nei servizi) 

 

 Comunicare nelle relazioni (Il potere della comunicazione – Informare e comunicare – Il “cosa” e 
il “come” – Le emozioni e la relazione – Gli aspetti chiave) 

 
 Scrivere per comunicare (Le basi della comunicazione scritta – L’impostazione di un testo – 

Scrivere le procedure – Valorizzare le email – Comunicare con le immagini) 
 
Modulo 3: Linea guida operativa alla ISO 9001:2015 
 

 La norma UNI EN ISO 9001:2015 (La nuova revisione – Terminologia – I principi di gestione – 
La struttura della norma – L’approccio per processi) 
 

 Contesto dell’organizzazione (Comprendere il contesto – Analisi degli atakeholder – Campo di 
applicazione – Sistema di gestione e mappa dei processi) 

 
 Leadership (Impegno della direzione e focalizzazione sul cliente – Politica per la qualità – Ruoli, 

responsabilità e autorità) 
 

 Pianificazione (Gestione dei rischi e delle opportunità – Obiettivi – Pianificazione delle modifiche) 
 

 Supporto (Risorse – Competenza – Consapevolezza – Comunicazione – Informazioni documentate) 
 

 Attività operative (Pianificazione e controllo operativi – Requisiti per i prodotti e i servizi – 
Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi – Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti 
dall’esterno – Produzione ed erogazione dei servizi – Rilascio di prodotti e servizi – Controllo degli 
output non conformi) 

 

 Valutazione delle prestazioni (Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione – Audit interno – 
Riesame della direzione) 

 

 Miglioramento (Non conformità e azioni correttive – Miglioramento continuo) 
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Modulo 4: La conduzione degli audit 
 

 Gestione di un programma di audit, l’avvio e preparazione (Esame preliminare della 
documentazione – Piano di audit – Possibili criteri di stesura del piano – Assegnazione degli 
incarichi nel gruppo di audit – Messa a punto della lista di riscontro - Procedure) 
 

 Attività di audit: svolgimento e chiusura dell’audit (Riunione introduttiva – Conduzione 
dell’audit e raccolta delle evidenze – Comportamento dei valutatori durante la verifica – Tecniche di 
intervista – Riunione di chiusura – Rapporto di audit – Richiesta di azioni correttive – Chiusura 
ufficiale) 

 
 Conduzione delle verifiche ispettive interne (Avvio della verifica ispettiva interna – Pianificazione 

delle verifiche ispettive interne – Conduzione delle verifiche ispettive interne) 
 
 
 
VALUTAZIONE FINALE 

Al termine del corso al partecipante verrà inviato via email il test di verifica di apprendimento finale (esame 
finale), tale test sarà a risposta multipla. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO:  
Al termine del corso e dopo la prova finale al partecipante verrà rilasciato l’attestato di:  
Internal Auditor UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema di Gestione per la Qualità) 
 
L’attestato sarà rilasciato dalla Scuola Join Academy & Consulting, soggetto formatore ope legis. 
 
 
 
 
Completa il percorso formativo con i corsi per: 
 

 INTERNAL AUDITOR ISO 14001 (Valutatore interno del Sistema di Gestione Ambientale) 
 

 INTERNAL AUDITOR ISO 45001 (Valutatore interno del Sistema di Gestione per la Salute e la 
Sicurezza sul Lavoro) 

 
 I SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI QUALITA’ – AMBIENTE – SICUREZZA   

 
 INTERNAL AUDITOR GESTIONE DEL MODELLO 231/2001 

 
 
 
 


