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I SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI: QSA 
QUALITA’ – SICUREZZA - AMBIENTE 

 

Valutatore interno dei Sistemi di Gestione Qualità – Sicurezza - Ambiente 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Il Professionista delle ISO secondo le Norme UNI ISO 9001-45001-14001  
 
 

Cod. corso: G.QSA-30 
 

 

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 in conformità alle norme UNI EN ISO 9001-45001-14001, 

identificare eventuali non conformità o criticità del sistema e proporre adeguate azioni correttive,  

individuare e proporre opportunità di miglioramento. 

 

Il corso dunque fornisce gli strumenti e le tecniche che accrescono il valore aggiunto del processo di audit.  

 

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.  
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DURATA DEL CORSO 

 

Il corso, della durata di 30 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 
 

Mod. 1: POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA E RIESAME DELLA 
DIREZIONE 
 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative (Gestione del riesame - Elementi in ingresso - 

Elementi in uscita – Verbale) - Redazione di una politica integrata qualità, ambiente e sicurezza 

(Modalità operative - Politica per la sicurezza e salute sul lavoro) - Politica ambientale (Documento 

di politica delle aziende a rischio di incidente rilevante) - Valore strategico della politica integrata - 

Diffusione dei contenuti della politica - Coinvolgimento del personale 

 

Mod. 2: LA GESTIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI PIANIFICAZIONE E DI OPERATIVITÀ  
 

 Scopo - Campo di applicazione - Criteri di valutazione e gestione dei rischi (Premessa - 

Individuazione di compiti e responsabilità aziendali - Modalità di coordinamento delle attività - 

Integrazione nel Modello ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i. - Altre integrazioni) - Analisi e gestione dei 

cambiamenti (Identificazione dei rischi associati ai cambiamenti - Nuovi progetti e modifiche 

tecniche sostanziali - Modifiche organizzative - Evoluzione normativa) - Analisi di impatto sulla 

acquisizione di beni e servizi (Acquisizione di beni - Acquisizione di servizi) 

 

Mod. 3: REQUISITI LEGISLATIVI E TECNICI APPLICABILI 

 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative (Gestione e aggiornamento della normativa 

giuridica - Gestione e aggiornamento della normativa tecnica - Progetti di nuove attività, prodotti o 

servizi e acquisto di nuove macchine/attrezzature - Gestione registrazioni e archiviazione documenti 

- Modalità di segnalazione delle Non-Conformità) 

 

Mod. 4: OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMI DI ATTUAZIONE 

 

 Scopo - Campo di applicazione (Modalità operative – Generalità - Riferimenti definizione degli 

obiettivi - Proposta di obiettivi - Approvazione degli obiettivi - Pianificazione ed assegnazione degli 

obiettivi - Assegnazione delle risorse - Gestione e controllo degli obiettivi - Raggiungimento 

dell’obiettivo - Documentazione)  
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Mod. 5: RISORSE, RUOLI E RESPONSABILITÀ NEI SISTEMI DI GESTIONE 

 

 Scopo - Campo di applicazione - Elementi base dell’organizzazione ESHQ - Leadership 

dell’organizzazione ESHQ - Adozione del modello organizzativo ex Decreto 231/2001 

(Composizione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza) - Figure chiave del Sistema ESHQ - 

Competenze nel sistema ESHQ - Organizzazione di team e comitati ESHQ - Procedure di gestione 

aziendale ESHQ 

 

Mod. 6: COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA 

 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative (Individuazione dei requisiti di competenza - 

Formazione e consapevolezza: generalità - Identificazione delle necessità di 

formazione/informazione - Elaborazione del programma annuale di formazione - Attuazione della 

formazione - Valutazione dell’efficacia delle azioni formative - Tipologie della formazione - 

Formazione generale/di base - Formazione per neoassunti) 

 

Mod. 7: COMUNICAZIONE, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 
 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative (Generalità - Comunicazione interna - 

Comunicazione esterne: da e verso l’esterno) 

 

Mod. 8: GESTIONE DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI 

 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative - Manuale SGI - Procedure e Istruzioni 

Operative (IO) – Moduli – Specifiche - Batch record, master formula - Metodi analitici, metodi di 

analisi ambientale e metodi per i controlli metrologici/taratura - Documento di valutazione dei rischi 

- Analisi ambientale iniziale - Contratti e capitolati - Politica e obiettivi QAS - Piano di emergenza - 

Documenti di origine esterna - Registrazioni del SGI - Dichiarazione Ambientale - Gestione 

documenti informatici - Ciclo di vita di un documento informatico (es. procedura) - Firma elettronica 

- Audit Trail - Data di validità - Verifica dell’attualità delle procedure - Annullamento di una 

procedura - Distribuzione e stampa delle copie 

 

Mod. 9: SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operativa - Sorveglianza sanitaria - Provvedimenti in caso 

di inidoneità alla mansione specifica - Obblighi del MC - Attività preliminari all’espletamento del 

processo della sorveglianza sanitaria - Variazioni al Protocollo sanitario 

 

Mod. 10: GESTIONE SOSTANZE E MISCELE  

 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative - Archiviazione  

 

Mod. 11: MANUTENZIONE  
 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative - Aspetti generali - Compiti e responsabilità - 

Analisi delle criticità - Scheda macchina/attrezzatura - Criteri manutentivi - Metodi operativi per la 

manutenzione - Modalità di programmazione della manutenzione - Revisione dei risultati ed 

ottimizzazioni 
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Mod. 12: VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI 

 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative - Archiviazione  

 

Mod. 13: LAVORI IN APPALTO  
 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative - Aspetti generali - Selezione degli appaltatori - 

Redazione DUVRI - Stipula del contratto d’appalto - Smaltimento dei rifiuti - Modalità di 

segnalazione delle Non-Conformità (NC) - Gestione registrazioni e archiviazione dei documenti  

 

Mod. 14: GESTIONE CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 
 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative - Coordinamento durante i lavori - 

Completamento e verifica dei lavori - Smaltimento dei rifiuti - Modalità di segnalazione delle Non-

Conformità (NC) - Gestione registrazioni e archiviazione dei documenti 

 

Mod. 15: GESTIONE INTERVENTI IN AMBIENTI A SOSPETTO INQUINAMENTO O 
CONFINATI  
 

 Scopo - Campo di applicazione - Rischi connessi agli interventi - Procedura di intervento - Ruoli e 

responsabilità gestionali - Compiti operativi - Interventi effettuati con personale aziendale - 

Interventi effettuati mediante impresa appaltatrice - Pianificazione degli interventi di emergenza 

 

Mod. 16: GESTIONE EMERGENZE  
 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative - Misure preventive di buon comportamento - 

Individuazione e classificazione delle situazioni di potenziale emergenza - Azioni per la 

preparazione alle emergenze - Piani di emergenza - Ruoli organizzativi - Attrezzature e materiale 

necessario per fronteggiare l’emergenza - Sistema di comunicazione nelle situazioni di emergenza - 

Formazione e informazione - Prove periodiche delle procedure di emergenza - Riesame e revisione 

del piano di emergenza - Gestione registrazioni e archiviazione documenti 

 

Mod. 17: CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI, SORVEGLIANZA E MISURAZIONE  
 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative - Definizione del piano di sorveglianza e 

misurazione - Attuazione del piano di sorveglianza e misurazione - Attuazione della sorveglianza 

operativa - Manutenzione impianti, macchine e attrezzature - Indicatori prestazionali - Indicatori 

prestazionali del Sistema di Sicurezza - Indicatori prestazionali del Sistema Ambiente - Indicatori 

prestazionali del Sistema Qualità - Sorveglianza dei sistemi critici  

 

Mod. 18: AUDIT, CRITERI E INDIRIZZI DI GESTIONE DELLE ISPEZIONI SIA INTERNE CHE 
ESTERNE  
 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative - Criteri di qualificazione degli ispettori - 

Tipologia di audit - Preparazione e comunicazione dell’audit - Conduzione dell’audit - Esame e 

valutazione dell’audit - Gestione registrazioni e archiviazione dei documenti 
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Mod. 19: INCIDENTI, INFORTUNI E QUASI-INFORTUNI  
 

 Scopo - Campo di applicazione - Segnalazione incidenti e infortuni - Analisi incidenti e infortuni - 

Composizione team di analisi - Azioni correttive - Verbale dell’analisi - Aggiornamento del DVR - 

Registrazione dati ai fini statistici 

 

Mod. 20: NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 
 

 Scopo - Campo di applicazione - Modalità operative - Gestione delle Non Conformità - Trattamento 

della Non Conformità - Ricerca della causa della NC - Azione Correttiva (AC) - Azione Preventiva 

(AP) - Verifica dell’efficacia delle AC/AP - Gestione del reclamo di Qualità, Sicurezza e Ambiente - 

Gestione del Reclamo da Cliente - Gestione del Reclamo al Fornitori - Registrazioni 

 

Mod. 21: LE ISPEZIONI DA PARTE DEGLI ENTI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA 

 

 Scopo - Campo di applicazione - Aspetti generali – Prescrizioni – Disposizioni - Modalità delle 

ispezioni - Inizio dell’ispezione - Durante l’ispezione - Modalità comportamentali 

dell’organizzazione durante l’ispezione - Ispezioni negli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti - 

Controlli prevenzione incendi - Ispezioni AIFA - Verbale rilasciato dagli ispettori - Rapporto 

dell’organizzazione sull’ispezione - Ispezioni a seguito di infortunio e denuncia di malattia 

professionale - Indagini di comparto o per “progetti obiettivi” 

 

Mod. 22: MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 
231/01 
 

 Scopo - Campo di applicazione - Requisiti organizzativi e gestionali del Modello - Adozione del 

modello organizzativo ex decreto 231/01 - Politica aziendale di salute e sicurezza, obiettivi e piano 

di miglioramento - Rispetto standard tecnico strutturali per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 

agenti chimici, fisici e biologici - Valutazione dei rischi e predisposizione misure di prevenzione e 

protezione conseguenti - Gestione emergenze e primo soccorso - Gestione Appalti - Riunioni 

periodiche e consultazione rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Attività di sorveglianza 

sanitaria - Attività informazione e formazione lavoratori - Attività di vigilanza con riferimento al 

rispetto procedure e istruzioni di lavoro in sicurezza dei lavoratori - Acquisizione documentazioni e 

certificazioni obbligatorie - Verifiche periodiche applicazione e efficacia procedure adottate - 

Registrazione avvenuta effettuazione attività - Il modello organizzativo deve prevedere una 

articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la 

valutazione, gestione e controllo del rischio - Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel modello - Sistema di controllo sull’attuazione del modello e sul 

mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate 

 

 

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. 
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ATTESTATO RILASCIATO 
Al termine del corso e dopo la prova finale al partecipante verrà rilasciato l’attestato di:  

 
INTERNAL AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI QUALITÀ, SICUREZZA E 
AMBIENTE 
 

L’attestato sarà rilasciato dalla Scuola Join Academy & Consulting, soggetto formatore ope legis. 

 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Completa la formazione con i seguenti corsi: 

 

 

 Cod. corso: G.ISOq-16 - Norma ISO 9001:2015 – Internal Auditor sistema di gestione per la 

qualità 

 

 Cod. corso: G.ISOa-16 - Norma ISO 14001:2015 – Internal Auditor sistema di gestione ambientale 

 

 Cod. corso: G.ISOs-16 - Norma ISO 45001:2018 – Internal Auditor sistema di gestione sicurezza 

sul lavoro 

 

 Cod. corso: G.QSA-30 - Internal Auditor sistema di gestione integrata: qualità – sicurezza – 

ambiente 

 

 Cod. corso: G.ISOe-16 - Norma ISO 50001:2018 – Internal Auditor sistema di gestione 

dell’energia 

 

 Cod. corso: G.UNIra-16 - Norma UNI 10939:2017 – Internal Auditor sistema di certificazione di 

rintracciabilità agroalimentare 

 

 Cod. corso: G.231-24 – D.Lgs. 231/2001 – Internal Auditor modello di organizzazione e gestione 

 


