
Auditor Interni Sistemi di Gestione Integrati 

  
DURATA E DESTINATARI  

Il corso ha la durata di due giorni (16 ore) ed è rivolto a: 

 Personale aziendale, eventualmente già impegnato nella gestione di singoli sistemi, 

chiamato ad approfondire la conoscenza del SGI quale strumento operativo per il controllo e 

l’ottimizzazione dei processi gestionali e produttivi nell’organizzazione; 

 Consulenti attivi sui singoli sistemi di gestione che necessitino di conoscere i principali 

modelli di implementazione e gli strumenti relativi ai SGI, finalizzati all’analisi e 

implementazione dell’attività operativa dei propri clienti. 

PREREQUISITI: 

 Avere una buona conoscenza sulla metodologia di audit secondo i criteri della ISO 

19011:2018 ed avere buona conoscenza delle principali norme di riferimento di sistema di 

gestione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, SA8000).  

 Per l’accesso al corso è necessario aver frequentato un corso propedeutico sulla metodologia 

di audit della durata di almeno 8 ore. 

OBIETTIVI 

Fornire le conoscenze e sviluppare le competenze necessarie per la pianificazione, gestione e 

stesura dei rapporti relativi agli audit interni di un SGI. 

CONTENUTI 

Il corso di natura eminentemente pratico-applicativa, analizza requisiti e strumenti per la 

realizzazione e il successivo mantenimento di un SGI, evidenziando le problematiche legate alle 

relative tecniche di verifica. 

I principali argomenti trattati, prevederanno l’approfondimento dei seguenti punti: 

 I modelli di gestione integrata HSE e BEST4 

 Analisi sommaria dei requisiti relativi alle principali norme di riferimento (ISO 9001, ISO 

14001, ISO 27001, ISO 45001, SA8000) in ottica di cross – reference 

 L’attuazione dei sistemi di gestione integrati 

 L’audit durante la gestione del sistema (raccolta dei dati, loro analisi, controlli verifiche e 

garanzie) 

 La norma ISO 19011:2018 e gli audit specifici di sistema 

 Audit del manuale di un SGI 

 Metodologie e pianificazione dell’audit di un SGI 

 Le non conformità di un SGI (raccolta evidenze, rapporti, root-cause analisys, follow up) 

 Riesame della Direzione 

 Test finale di verifica dell’apprendimento e superamento del corso 

ATTESTATI 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza del corso.  

A coloro che supereranno le prove di valutazione previste, sarà rilasciato un certificato di 

superamento del corso. 


