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TITOLO DEL 
CORSO 

  ““LLAA  NNUUOOVVAA  II SSOO  99000011  EE  IILL   RRII SSKK  MMAANNAAGGEEMMEENNTT””   

OBIETTIVI 

La nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001:2015 sui sistemi di gestione della qualità, introduce 
numerose novità sul modo di gestire la qualità aziendale. Tali innovazioni sono da applicare sia nella 
realizzazione di un nuovo sistema di gestione, sia nella revisione di un sistema già esistente. La 
revisione periodica delle normative inerenti i sistemi di gestione è finalizzata ad un costante 
aggiornamento richiesto dal mercato, e ad una omogeneità indispensabile nel processo di 
integrazione fra qualità, ambiente e sicurezza. Nello specifico viene data una maggiore importanza 
alla gestione dei rischi: è stato ampliato l’approccio basato sui rischi - risk management - ritenuto 
invece implicito nelle versioni precedenti. La nuova versione della norma rende la gestione dei rischi 
un requisito esplicito che renderà necessaria la revisione dei processi, dei documenti,  delle attività 
quotidiane quindi, in sostanza, dell’intero modo di lavorare. 
Il corso, attraverso esempi e casi pratici, illustrerà i requisiti contenuti nella nuova ISO 9001:2015, il 
processo di revisione che ha prodotto l’attuale norma sul Sistema di Gestione per la Qualità, e il 
nuovo contesto in cui si trovano ad operare le aziende. Particolare attenzione verrà data inoltre alla 
gestione dei rischi secondo le linee guida della norma ISO 31000:2010. 
Alcuni requisiti spiccatamente innovativi ed operativi saranno confrontati con quelli della precedente 
ISO 9001:2008 allo scopo di evidenziare novità, punti di forza e criticità della nuova normativa che 
potrebbero impattare sui Sistemi di Gestione per la Qualità (certificati e non) già progettati ed 
attuati o su quelli da progettare.   
Le principali novità della nuova norma ISO 9001:2015 la rendono in sostanza più fruibile da un 
maggior numero di organizzazioni, facilmente comprensibile, breve ed essenziale.  
L’obiettivo finale è in definitiva rendere più semplice alle organizzazioni la relazione diretta tra 
l’applicazione di un Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 e la soddisfazione delle esigenze del cliente 
e di tutte le parti interessate pertinenti.  
Immutata rispetto al passato rimane comunque la centralità del cliente. 
 

DURATA 
Modulo 1: La Nuova ISO 9001 (4 ore) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Modulo 2: Risk Management (4 ore) dalle ore 14.30 alle ore 18.30   

DATA 16 Maggio 2016 

SEDE DEL 
CORSO 

A.IN.COM. SRL via Della Tintura, 8 63100 Ascoli Piceno 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a consulenti, professionisti, responsabili, auditor di prima, seconda e terza parte e 
personale aziendale addetto alla gestione del sistema qualità e alla gestione dei rischi.  

PROGRAMMA 

Modulo 1: L’evoluzione delle normative relative ai sistemi di gestione. La nuova edizione della ISO 
9001:2015 inerente i sistemi di gestione per la qualità: le novità rispetto al passato. I requisiti della 
norma. 
Modulo 2: L’acquisizione della nuova prospettiva del rischio nella gestione della qualità. Il “risk 
management” nell’evoluzione normativa riguardante tutti i sistemi di gestione (qualità, ambiente e 
sicurezza). La gestione dei rischi secondo le linee guida della norma ISO 31000:2010. 
 

DOCENTE Corradetti Roberto - Lead Auditor Sistemi di Gestione qualificato KHC, CEPAS, AICQ-Sicev  

MATERIALE 
DIDATTICO 

Dispense e CD contenente le slides proiettate durante il corso. 

ATTESTATO Attestato di partecipazione al corso. 

INFORMAZIONI 
Per maggiori informazioni: A.In.Com. tel 0736/45954 - mail sicurform@aincom.it  

Referenti: Dott.ssa Jessica Zannini, Dott.ssa Samuela Di Emidio  

COSTO DEL 
CORSO 

modulo 1 ore 4 € 200 + IVA a partecipante 

modulo 2 ore 4 € 200 + IVA a partecipante 

modulo 1 + modulo 2  ore 8 € 350 + IVA a partecipante 

 


