
 
 
 

 

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015: I NUOVI OBBLIGHI 

Codice corso NQ7 

 
 
 
FINALITÀ 
 
Il presente percorso intende fornire le competenze e 
le conoscenze per: 
− adeguare il sistema qualità alle nuove norme UNI 

EN ISO 9001:2015 in tempi brevi e costi 
contenuti; 

− migliorare efficacia ed efficienza del sistema 
qualità, integrandolo nei reali processi di lavoro ed 
eliminando ciò che è superfluo; 

− aggiornare le figure professionali dei responsabili 
qualità aziendali, coinvolti in modo diretto su 
queste tematiche 

− suggerire nuove idee e  percorsi per l'evoluzione 
del sistema azienda in generale. 

L'emissione  delle nuove norme qualità UNI EN ISO 
9001:2015 comporta infatti la necessità, per le 
imprese già certificate, di ridisegnare il proprio 
sistema qualità applicando importanti principi di 
miglioramento organizzativo, seguendo concetti 
chiave quali: gestione del contesto, analisi dei rischi, 
focus sui risultati, snellimento e integrazione 
documentale. 

Per le aziende non certificate, il rinnovamento 
permette invece di realizzare un sistema snello e a 
misura d'azienda con tempi e impegni contenuti, 
sempre nell’ottica dei concetti chiave sopra-indicati. 

 
 
PROGRAMMA 
  

� Differenze tra nuova e vecchia norma 

� Analisi del contesto e interlocutori sociali 

� Mappatura dei rischi e azioni conseguenti 

� Esercitazione pratica 

� La nuova mappa del sistema qualità e le 
schede-processo 

� Esercitazione pratica 

� Manuale sì o manuale no ? 

� Che fare delle procedure: criteri di selezione 

� I tempi e le risorse necessarie per 
l’adeguamento 

� L’integrazione con altri sistemi di gestione 

� Da responsabile della qualità manager della 
qualità: nuove capacità 

� La documentazione richiesta dai certificatori. 

 
 
 

  
 
DOCENZA  
 
Docenti esperti dell’azienda ARTEA Srl. 
 
 
DESTINATARI 
 
Titolari, soci, dipendenti, collaboratori di aziende, 
Responsabili Qualità, Ambiente, Sicurezza, 
consulenti. 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
12 ore di formazione suddivise in 3 incontri da 4 ore, 
nella fascia oraria 14:00 – 18:00 a partire dal 
21/11/2016. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 210,00 + IVA associati CNA 
€ 250,00 + IVA NON Associati CNA 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti . Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna - via Di Corticella, 186 - Bologna  
 
Erika Venturi  – Area Aggiornamento Tecnico 
T. 051 4199721  Mail er.venturi@bo.cna.it     

 


