Seminario - QLT 120

Come condurre audit interne con la nuova norma ISO 9001
v2015

I

Corso presso: Festo Academy
Via Enrico Fermi, 36/38, 20090 - Assago (MI)
Durata: 2gg
Date:

Per la prossima edizione in programma contattateci.

Prezzo: € 1.300,00

Scarica modulo iscrizione:
www.festocte.it/iscrizione

Rivolto a
Responsabili qualità, Auditor interni dei sistemi per la gestione della qualità.

Obiettivi
•

Fornire una panoramica sull'iter di revisione della 9001, sulle motivazioni ed obiettivi della stessa

•

Illustrare i contenuti ed il significato della nuova Struttura di Alto Livello, comune ed obbligatoria per tutti i Sistemi di Gestione,
ed il senso dei cambiamenti introdotti

•

Commentare le differenze tra la nuova revisione e l'edizione del 2008

•

Ragionare sulle modalità di effettuazione degli audit interni, alla luce delle linee guida contenute nella norma 19011:2012

Contenuti
La norma ISO 9001:2015
•

L'evoluzione dei contenuti

•

I principali obiettivi della norma

•

Analisi di dettaglio dei 7 capitoli della norma

I audit interni come strumento di misura della conformità e dell'efficacia del sisteme di gestione per la qualità
La norma ISO 19011:2011 (Linee guida per gli audit di sistemi di gestione) alla luce della nuova norma 9001
Aspetti organizzativi degli audit interni
•

Pianificazione degli audit

•

Conduzione degli audit

•

Caratteristiche dei valutatori

Sperimenterete: Simulazione di una verifica
•

Valutazione della documentazione

•

Pianificazione delle attività

•

Preparazione delle check-list

•

Conduzione della verifica e ricerca delle evidenze di non conformità
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•

Formalizzazione e riporto dei risultati
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