
AUDITOR/LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL 

TRAFFICO STRADALE (RTS) - UNI ISO 39001:2016 

  

DURATA E DESTINATARI  

Il corso, della durata di 1 giorno (8 ore), è rivolto agli Auditor di prima, di seconda e di terza parte.  

PREREQUISITI 

Aver seguito il corso relativo  alla comprensione della struttura e dei requisiti della norma UNI ISO 

39001:2016 e dei fondamenti della sicurezza stradale (16 ore).  

Aver frequentato e superato un corso propedeutico sulla metodologia di audit basato sulle norme 

UNI EN ISO 19011:2018 e ISO/IEC 17021-1:2015 (16 ore).  

OBIETTIVI 

Aiutare gli auditor interni/esterni a pianificare e attuare gli audit su un Sistema di Gestione per la 

Sicurezza Stradale (RTS) UNI ISO 39001, utilizzando la metodologia della ISO 19011:2018, della 

ISO/IEC 17021-1:2015 e ISO/IEC TS 17021-7:2014.  

CONTENUTI 

La gestione degli audit su un Sistema di Gestione per la Sicurezza Stradale (RTS) in conformità alla 

norma UNI ISO 39001:2016 e alle norme ISO 19011:2018, ISO/IEC 17021-1:2015 e ISO/IEC TS 

17021-7:2014.  

 Il processo di audit di prima, seconda e di terza parte e il PDCA  

 La pianificazione e preparazione dell’audit (PLAN)  

o Il programma di audit  

o il piano di audit  

 La conduzione dell’audit (DO)  

o La riunione iniziale 

o La raccolta delle evidenze dell’audit  

 La valutazione delle evidenze oggettive (CHECK)  

o Esercitazioni pratiche di simulazione di: 

 un audit sul Sistema di Gestione della Sicurezza Stradale di 

un’organizzazione tipo  

 di un resoconto di audit  

 di scrittura delle non conformità  

 Presentazione delle conclusioni dell’audit (CHECK)  

o Il rapporto di audit  

o La riunione finale  

 Il follow up: le azioni correttive e il miglioramento continuo (ACT)  

Test scritto di apprendimento  

ATTESTATI 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza del corso, se correttamente seguito.  

A coloro che avranno superato con esito positivo la verifica finale scritta, verrà rilasciato un 

attestato di superamento del corso. 


