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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

Cod. F.ISOa-24 

CORSO PER INTERNAL AUDITOR (CONSULENTE) ISO 14001 
Implementazione di un sistema di gestione ambientale 

 
Il corso di formazione fornisce le competenze e le tecniche necessarie per effettuare audit di prima, seconda e terza parte del sistema di gestione ambientale 
in conformità allo standard internazionale ISO 14001, con particolare attenzione alle tecniche di audit di prima parte del sistema di gestione. 
 
Il corso fornisce un’adeguata conoscenza e un aggiornamento sui vari metodi per effettuare audit in riferimento alla ISO 19011 (linee guida per la gestione 
degli audit). 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO DI FORMAZ IONE 
 
Il corso di formazione si propone di: 
 
● pianificare, gestire e condurre audit di prima, seconda e terza parte del sistema di gestione ambientale in conformità allo standard ISO 14001 
● preparare il sistema di gestione ambientale agli audit secondo la ISO 14001  
● comprendere i vantaggi di condurre audit 
● apprendere il ciclo di vita di un audit 
● descrivere il ruolo dell’auditor  
● redigere report e identificare azioni correttive efficaci 
 
 
 

DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE - REQUISITI DI ACCESSO 
 
Il corso di formazione è rivolto principalmente a: 
● a chiunque abbia necessità di condurre audit interni sui Sistemi di Gestione Ambientale rispetto ai requisiti dello standard 
● ai responsabili del Sistema di Gestione Ambientale o al personale attivamente coinvolto in mansioni all’interno dei Sistemi di Gestione Ambientale 
● al personale attivamente coinvolto in mansioni all’interno dei Sistemi di Gestione Ambientale 
● ai responsabili del coordinamento e della gestione dell’attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale 
● ai progettisti e consulenti di sistemi di gestione aziendale e specificatamente per l’Ambiente 
● a coloro che sono già Valutatori (Auditor) in altre discipline e desiderano migliorare le proprie credenziali professionali con una qualifica riconosciuta a 
   livello globale 
● a tutti coloro che desiderano soddisfare i requisiti per la registrazione (International Register of Certificated Auditor) come Valutatore Interno (Internal 
   Auditor) 
 
 
Per frequentare il corso di formazione è necessario possedere il diploma quinquennale di scuola media superiore o titolo equivalente nonché una conoscenza 
(anche non approfondita) della norma UNI EN ISO 14001 
 

 
DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQU ENZA 
 
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 24 ore. 

Il corso verrà erogato interamente in aula oppure in alternativa interamente in modalità FAD (formazione a distanza). 

La Società organizzatrice metterà a disposizione del Partecipante un Tutor del corso che risponderà via posta elettronica a tutti i quesiti posti (sia di carattere 
tecnico e sia di carattere didattico). 

 
 
STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 
MODULO 1  

• Introduzione ai Sistemi di Gestione 
• I requisiti della norma UNI EN ISO 14001: generalità e pianificazione 
• L’analisi ambientale iniziale e la valutazione degli impatti ambientali 
• I requisiti della norma UNI EN ISO 14001: funzionamento, monitoraggio e riesame 
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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

MODULO 2  

• La conformità alle prescrizioni legali come base del sistema di gestione ambientale 
• Panorama della principale legislazione ambientale 
• Quesiti di legislazione ambientale (acque, emissioni in atmosfera, sostanze lesive all’ozono, rifiuti, suolo e sottosuolo) 
• Il regolamento Tecnico RT 09 Accredia 
• Il regolamento EMAS, altre norme della serie UNI EN ISO 14000, cenni al Rapporto Tecnico UNI/TR 11331:2009 
• Il Sistema di certificazione e di accreditamento 
• Cenni alle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 
• Procedure di certificazione  
• Test intermedio 
 
MODULO 3  

• Introduzione alla norma UNI EN ISO 19011:2012 
• UNI EN ISO 19011:2012 (Competenze e valutazione degli auditor) e UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 e  UNI CEI EN ISO/IEC TS 17021-2  
• Test intermedio 
 
Test di valutazione su quanto acquisito durante il corso 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale (esame scritto e orale) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione rilasciato da Federsicu- 
rezza (Federazione nazionale aziende della sicurezza nei luoghi di lavoro e della formazione. 
 
Partners: 

• Forma Sicuro - FederTerziario 

• UILPA - Vigili del fuoco 

• Federservizi - Confcommercio Imprese per l’Italia 
 
 
L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata esperienza didattica e professionale.  
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E AG EVOLAZIONI 

La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 300,00 oltre iva (totale di € 366,00) da pagare nel seguente modo: contestualmente all’iscrizione  

Sono previsti sconti sul prezzo del corso nel caso di acquisto di più moduli formativi. 

 

La quota di partecipazione al comprende il materiale didattico (slides, fascicoli, dispense, esercitazioni ed ogni altro supporto utile per seguire al meglio le 
lezioni) e gli attestati di cui al punto “titoli rilasciati alla conclusione del Corso”. 

 

Il corso di formazione è a NUMERO CHIUSO (max 20 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 

 
 
 

Cod. F.ISOa-24 


