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NORMA UNI 10939:2017  
INTERNAL AUDITOR CERTIFICAZIONE DI 
RINTRACCIABILITA’ AGROALIMENTARE 

 

Corso per Valutatore interno  
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Il Professionista secondo la Norma UNI EN ISO 10939:2017 
 
 

Cod. corso: G.UNIra-16 
 
 

 

Il corso si propone di far acquisire le conoscenze e le competenze sui Sistemi di Gestione per la Qualità 
dedicato al settore agroalimentare.  

 

Si tratta di un corso di riferimento per tutti coloro che dovranno operare o già operano con vari ruoli, tecnici 

o gestionali, nel settore agroalimentare: dalla produzione agricola alla trasformazione industriale, dalla 

distribuzione alla ristorazione collettiva e privata, dalle aziende e consorzi alle istituzioni pubbliche di 

controllo, dalle società di consulenza e certificazione ai laboratori di analisi degli alimenti.  

 

L'aspetto peculiare e innovativo del corso consiste nella fusione della competenza sui sistemi e sulle norme 

con quella sui sistemi agroalimentari, tale specificità si evidenzia in particolare nei moduli in cui sono trattati 

i temi della qualità e della sicurezza alimentare, della certificazione di prodotto, della tracciabilità di filiera, 

dei sistemi di autocontrollo dell'igiene (HACCP). 

 

La parte più tradizionale relativa alle norme della serie ISO 9000 e agli strumenti della qualità è affrontata in 

modo da favorire una comprensione approfondita dei princìpi piuttosto che un apprendimento mnemonico 

dei formalismi delle norme (i numerosi esempi che illustrano in particolare l'uso degli strumenti della qualità 

sono tutti riferiti al settore agroalimentare). 
 

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. 
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DURATA DEL CORSO 

 

Il corso, della durata di 16 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: LA QUALITÀ ALIMENTARE  

 

 L’importanza della qualità - Definizioni della qualità: caratteristiche, prestazioni e requisiti - Un 

modello analitico della qualità alimentare (Requisiti di sicurezza - Requisiti merceologici - Requisiti 

nutrizionali - Requisiti sensoriali - Requisiti del contesto produttivo - Requisiti di servizio - Requisiti 

di garanzia - Requisiti del sistema prodotto-mercato) - Un modello dinamico della qualità alimentare 

- Garanzia della qualità: dalla verifica del prodotto alla gestione del sistema - (Sistemi di Verifica del 

Prodotto, SVP - Sistemi di Controllo della Qualità, SCQ - Sistemi di Gestione per la Qualità, SGQ - 

Sistemi Integrati di Gestione, SIG) 

 

Mod. 2: LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMA E DI PRODOTTO  

 

 La qualità per contratto: sistemi di gestione per la qualità - Sistemi di certificazione e norme ISO - 

Fondamenti organizzativi ed etici della certificazione - La certificazione di prodotto nel comparto 

agroalimentare - Prodotti tipici - Il caso del vino - Disciplinari di produzione (Criteri generali per la 

definizione di un disciplinare - Interrogativi per la messa a punto di un disciplinare - Avvertenze per 

la redazione del disciplinare - Contenuti di un disciplinare)  

 

Mod. 3: IL MODELLO BASE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  

 

 Il PDCA di Deming - Il modello base - Caratteristiche e proprietà del modello base 

 

Mod. 4: LA NORMA UNI EN ISO 9001 E IL SUO SIGNIFICATO  
 

 La norma UNI EN ISO 9001 - Approccio per Processi 

 

Mod. 5: SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ: RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE  
 

 Politica della Qualità e Dichiarazione della Direzione - Obiettivi strategici - Obiettivi operativi - 

Responsabilità e autorità - Comunicazione interna 
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Mod. 6: SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ: GESTIONE DELLE RISORSE  
 

 Le risorse umane - Le strutture edilizie - Le attrezzature e gli impianti - L’ambiente di lavoro - Le 

informazioni e le risorse informatiche - Le risorse finanziarie 

 

Mod.7: SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ: REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO  

 

 Pianificazione della realizzazione del prodotto (Requisiti relativi al prodotto - Approvvigionamento 

delle materie prime - Il processo di produzione - Conservazione e consegna dei prodotti ai clienti)  

 

Mod. 8: SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ: MISURAZIONI, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO  
 

 Misurazioni e analisi - Valutazione della prestazione del sistema - Valutazione dei prodotti e dei 

parametri di processo - Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio - Le non conformità e 

la loro gestione - Il significato e il valore delle non conformità - Le verifiche ispettive interne o audit 

- Il miglioramento continuo - Essenziali e rigorosi  

 

Mod. 9: LA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
 

 Struttura e contenuti della documentazione - Manuale della qualità – Procedure - Elementi di una 

procedura - Istruzioni operative - Registrazioni della qualità - Gestione della documentazione  

 

Mod. 10: LA SICUREZZA ALIMENTARE E L’HACCP  
 

 Normativa sull’igiene e la sicurezza alimentare - Responsabilità e confini del sistema di 

autocontrollo dell’igiene - Analisi del rischio e delle cause di contaminazione - Procedure di 

prevenzione del rischio (CCP) - Procedure di gestione del sistema - Struttura di un sistema e di un 

manuale di autocontrollo - Il problema delle produzioni primarie 

 

Mod. 11: LA RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
 

 Gli obiettivi della rintracciabilità di filiera secondo il modello RFP - Le modalità di attuazione della 

rintracciabilità di filiera (Il flow-sheet della filiera - Il modello organizzativo - Flussi e bilanci 

materiali - I lotti e i punti di gestione dei flussi - Informazioni supplementari - Il problema della 

produzione delle materie prime - Il problema della fase di commercializzazione - Rintracciabilità di 

una parte della filiera - Codici di identificazione - Certificazione della rintracciabilità di filiera - 

Documentazione del sistema) - Esempio: produzione di un olio extravergine a DOP 

 

Mod. 12: STRUMENTI E METODI DI PROGETTAZIONE PER LA QUALITÀ  

 

 Diagramma di flusso - Lay-out - Diagramma a frecce - Diagramma di Gantt – Brainstorming - 

Diagramma delle affinità – Benchmarking - What & How System Deployment - Croce di Malta e 

progettazione dei flussi informativi 
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Mod. 14: STRUMENTI E METODI DI RICERCA DEI PUNTI CRITICI: ANALISI DEL RISCHIO  

 

Definizioni e concetti fondamentali - Analisi del rischio (Identificare i fattori di rischio pertinenti - 

Analizzare il processo - Valutare la gravità dei rischi - Individuare e scegliere i sistemi di controllo - 

Programmare e scrivere le procedure di prevenzione) 

 

Mod. 15: IL QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)  
 

 Definire il prodotto e il cliente - Comporre un team di analisti - I fase: la tabella dei requisiti - II fase: 

dai requisiti del cliente alle specifiche di prodotto - III fase: dalle specifiche di prodotto ai punti 

critici di processo 

 

Mod. 16: STRUMENTI E METODI DI VERIFICA PER LA QUALITÀ  
 

 Checksheet o Foglio di raccolta dati - Analisi di Pareto - Diagramma di Ishikawa o causa-effetto o a 

lisca di pesce - Diagramma ad albero - Check List 

 

Mod. 17: CARTE DI CONTROLLO DI SHEWART  

 

Il metodo di Shewart per il controllo statistico di processo - Caratteristiche di qualità - Carte di controllo con 

riferimento a valori assegnati e non - Carte di controllo per variabili (Piano di campionamento per dati 

espressi come variabili - Analisi dei dati espressi come variabili - Tipi di carte di controllo per variabili - 

Calcolo dei limiti di controllo per dati espressi come variabili - Rappresentazione delle carte di controllo per 

variabili - Interpretazione delle carte di controllo per variabili) - Carte di controllo per attributi (Piano di 

campionamento per dati espressi come attributi - Analisi dei dati espressi come attributi - Tipi di carte di 

controllo per attributi - Calcolo dei limiti di controllo per dati espressi come attributi - Rappresentazione 

delle carte di controllo per attributi - Interpretazione delle carte di controllo per attributi) - Misura della 

prestazione del processo e strategia di miglioramento 
 

Mod. 18: 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. 

 



                       SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE JOIN ACADEMY & CONSULTING 

                                                    Accreditata dalla Regione Campania 

                                                                Sedi: Napoli – Milano 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

081 193 195 67 – 02 379 014 59 - joinacademy@gmail.com 

Sede legale: Napoli – Sedi centrali: Milano Località Centro Direzionale – Napoli Località Tavernanova 

www.joinacademy.it 

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

 

INTERNAL AUDITOR ISO 10939:2017 (CERTIFICAZIONE DI RINTRACCIABILITA’ 
AGROALIMENTARE) 
 

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

 

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 

 


