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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI: QUALITA’ - AMBIENTE - SICUREZZA 

Cod. F.QAS-120 

MASTER PER ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI : QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA 
     CORSO DI FORMAZIONE IN CORSO DI QUALIFICA KHC ( Know How Certification)  - 120 ORE      
           
           Corso abilitante per Auditor/Lead Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001) - 40 ore 
         Corso abilitante per Auditor/Lead Sistemi di Gestione per l’Ambiente (ISO 14001) - 40 ore  
     Corso abilitante per Auditor/Lead Sistemi di Gestione per la Sicurezza (OHSAS 18001) - 40 ore 

 
 
OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL MASTER  
 
Il Master di Alta Formazione in Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, Ambiente e Sicurezza organizzato dalla Join Academy & Consulting e 
qualificato da KHC Know How Certification , nasce dall’esperienza ventennale dei più prestigiosi e conosciuti Consulenti e Auditor a livello nazionale nei 
Sistemi di Gestione Integrati. 
 
Lo scopo del Master è quello di fornire competenze con taglio pratico su come progettare, implementare, gestire e valutare un Sistema di Gestione Integrato 
per la Qualità (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001) e Sicurezza (OHSAS 18001). 
 
La finalità pratica del Master si concretizza tramite numerosi esempi applicativi relativi alla progettazione e realizzazione delle informazioni documentate e 
alle evidenze necessarie per attuare un sistema di gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza, nonché tramite numerosi casi di studio mirati a comprende-
re l’applicazione delle norme ISO nel tessuto organizzativo aziendale unitamente agli adempimenti legislativi obbligatori. 
 
Il trasferimento delle competenze è realizzato mediante “LABORATORI PRATICI ” in cui i partecipanti interagiscono continuamente con il team dei 
docenti per affinare o approfondire le loro competenze tecniche a seconda del background già in possesso. 
 
Tra gli obiettivi principali del Master si annoverano quelli di creare le competenze, non solo teoriche, ma pratiche, necessarie per poter collaborare sia come 
Libero Professionista che come Dipendente presso aziende sia private che pubbliche. 
 
I titoli conferiti dal Master, tutti riconosciuti e accreditati in virtù dei riconoscimenti di cui è in possesso la Scuola, permettono al partecipante di potersi 
inserire più facilmente nel mondo del lavoro o di riposizionarsi e migliorare fortemente le proprie competenze all’esito di mutamenti della propria carriera/
attività professionale. 
 
Completano il quadro di eccellenza del Master il novero dei Docenti costituito da Professionisti di Elevato spessore professionale ed esperienza, nonché 
eccellenti comunicatori capaci di gestire in un’ottica bidirezionale altamente interattiva le informazioni con l’aula. 
 
 
 
CARATTERISTICHE : 6 Moduli, 120 ore di formazione divise in 15 lezioni da 8 ore 
 

 

 
DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE - SBOCCHI PROFE SSIONALI 
 
I destinatari del Master di Alta Formazione in Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, Ambiente e Sicurezza organizzato dalla Join Academy & Con-
sulting e qualificato da KHC Know How Certification , sono: 
 

• dipendenti d’azienda e/o aziende che desiderano formare i propri collaboratori 

• laureati prevalentemente in: ingegneria, economia, biologia, architettura, geologia, tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, 
scienze ambientali, giurisprudenza, chimica, farmacia e medicina 

Moduli Dida
ci Ore di formazione Giornate di formazione 

Auditor/Lead Sistema di Ges�one per la Qualità ISO 9001:2015  32 4 

Auditor/Lead Sistema di Ges�one per l’Ambiente ISO 14001:2015 32 4 

Auditor/Lead Sistema di Ges�one per la Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e OHSAS 18801:2007 32 4 

Audit I,II e III parte (interno ed esterno) Qualità/Ambiente/Sicurezza ISO 19011 16 2 

Esame finale (prova scri3a ed orale) 8 1 
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• diplomati con un’esperienza tecnica nel settore del Master evidenziabile dal curriculum vitae 

• consulenti e/o liberi professionisti ad ampliare il bagaglio dei servizi offerti ai propri clienti 

• addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione (ASPP e RSPP) 
 
 
SVILUPPO PROFESSIONALE FUTURO - SBOCCHI LAVORATIVI 
 

• Responsabile del Sistema Qualità, Responsabile Ambientale, Responsabile Sicurezza 
 

• Lead Auditor/Valutatore Interno ed Esterno Qualità, Ambiente e Sicurezza presso aziende clienti, fornitori o terze parti 
 

• Progettista e Consulente di Sistemi di Gestione per la Qualità, per l’Ambiente e per la Sicurezza e di Sistemi di Gestione Integrati per la 
Qualità, Ambiente e Sicurezza 

 

• Responsabile della Gestione degli aspetti ambientali 
 

• Eco Manager, RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione) 
 

• Certificatore Qualità, Certificatore Ambientale, Certificatore Sicurezza 
 

• Analista e Consulente sugli aspetti e impatti ambientale 
 

• Analista e Consulente relativamente all’identificazione e classificazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori 
 

• Personale Interno o Esterno degli Organismi di Certificazione 
 

• Consulente per la gestione e l’ottimizzazione dei processi aziendali 
 

• Un novero consistente di altre posizioni sia come libero professionista che dipendente sia per aziende private che pubbliche 
 
 
SPENDIBILITA’ DEL MASTER 
 
Il Master di Alta Formazione in Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, Ambiente e Sicurezza in virtù degli accreditamenti che possiede gode di 
una concreta spendibilità nel mondo del lavoro. 
 
Il Master, qualificato da KHC  (Know How Certification ), abilita il Professionista/Consulente alla figura di Auditor/Lead ai Sistemi di Gestione per la 
Qualità, Ambiente e Sicurezza. 
 
Gli attestati e i diplomi sono rilasciati da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., ente di formazione accreditato dalla Regione Campania e dal 
Ministero dei Trasporti e della Giustizia.  
 
Tali aspetti conferiscono riconoscimento e titolo di preferenza fondamentale per acquisire un vantaggio competitivo stabile da parte del Professionista/
Consulente nel momento in cui propone la sua candidatura alle aziende. Ulteriore elemento distintivo di grande utilità è costituito dal grande novero di Enti 
Pubblici e Privati sul territorio nazionale, sempre in crescita, che accreditano i processi formativi della Join Academy & Consulting, quale elemento di ga-
ranzia della qualità della formazione erogata. 
 
Inoltre, alla conclusione del percorso formativo gli iscritti appartenenti agli Albi/Ordini professionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Periti Industriali e 
dei Periti Agrari potranno richiedere i CFP Crediti Formativi Professionali, in virtù dell’accreditamento di Join Academy & Consulting con i Consigli 
Nazionali.   
 
 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE AL MASTER (NUMERO CHIUSO) 
 
Il Master di Alta Formazione in Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, Ambiente e Sicurezza è a NUMERO CHIUSO (max 20 partecipanti) 
per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 
L’ammissione al Master è, dunque, subordinata al superamento delle selezioni. 
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DURATA DEL MASTER E MODALITA’ DI FREQUENZA 
 
L’organizzazione didattica del Master di Alta Formazione in Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, Ambiente e Sicurezza si articola in un inten-
so percorso che, attraverso 15 LEZIONI  e 120 ORE DI FORMAZIONE IN AULA  conduce all’integrale disamina di tutte le materie oggetto del pro-
gramma formativo e alla comprensione delle tecniche di gestione dei Sistemi Integrati. 
 
Le lezioni previste verranno erogate in 8 fine settimana (lezioni di Venerdì e di Sabato non tutti consecutivi), ideali per garantire la partecipazione anche a 
coloro che sono già impegnati in settimana ed intendono acquisire una formazione adeguata in tema di Sistemi integrati per la Qualità, Ambiente e Sicurez-
za. 
 
Orario delle lezioni: dalle ore 09,30 alle ore 18,00 con pausa pranzo  
 
La frequenza delle lezioni al Master è obbligatoria, le assenze previste non potranno superare il 20 % del monte ore previste. 
 
 

STRUTTURA E PROGRAMMA DIDATTICO DEL MASTER 
 
Modulo 1: IL SISTEMA NORMATIVO E DI VALUTAZIONE DEL LA CONFORMITA’ 
 

◊ Come nasce una norma - Meccanismi di stesura, approvazione, recepimento delle norme - Il ruolo di UNI 

◊ Differenze tra Qualità e Marcatura CE - Direttive Europee e Norme armonizzate 

◊ Gli organismi di Certificazione di Sistemi di Gestione, Prodotti e Persone 

◊ European Accreditation (EA) e International Accreditation Forum (IAF) - Accordi di mutuo riconoscimento 

◊ La famiglia delle Norme ISO 9000 e delle Norme ISO 14000 

◊ Introduzione al panorama dei Sistemi di Gestione e al loro significato e struttura: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 22000, ISO/
TS 16949, ISO 50001 

 
Modulo 2: IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ (I SO 9001:2015) E IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ( ISO 14001:2015) 
 
Introduzione: 

◊ I principi per la Gestione della Qualità e per la Gestione Ambientale 

◊ L’approccio per processi 

◊ Il Risk-Based Thinking 
 
Il contesto dell’organizzazione (punto 4 della ISO 9001 e della ISO 14001): 

◊ L’organizzazione ed il suo contesto: i fattori interni ed esterni rilevanti (punto 4.1 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ Le esigenze e le aspettative delle parti interessate (punto 4.2 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ Il campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità e del Sistema di Gestione Ambientale (punto 4.3 della ISO 9001 e ISO 14001) 

◊ Sistema di Gestione per la Qualità e Sistema di Gestione Ambientale: i processi necessari (punto 4.4 della ISO 9001 e ISO 14001)   
 
La leadership (punto 5.1 della ISO 9001 e della ISO 14001): 

◊ Leadership e impegno (punto 5.1 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ La focalizzazione sul cliente da parte dell’Alta Direzione (punto 5.1.2 della ISO 9001)  

◊ La politica per la Qualità e la politica Ambientale (punto 5.2 della ISO 9001 e ISO 14001) 

◊ Stabilire la Politica per la Qualità (punto 5.2.1 della ISO 9001) 

◊ Comunicare la Politica per la Qualità (5.2.2 della ISO 9001) 

◊ Ruoli, responsabilità ed Autorità nell’Organizzazione (punto 5.3 della ISO 9001 e ISO 14001)   
 
La pianificazione (punto 6 della ISO 9001 e della ISO 14001): 

◊ Le azioni dell’Organizzazione per affrontare rischi e le opportunità (punto 6.1 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ Gli aspetti ambientali (punto 6.1.2 della ISO 14001)  

◊ Gli obblighi di conformità (punto 6.1.3 della ISO 14001) 

◊ Le attività di pianificazione (punto 6.1.4 della ISO 14001) 

◊ Gli obiettivi per la Qualità e per l’Ambiente e pianificazione per il loro raggiungimento (6.2 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ La pianificazione delle modifiche (punto 6.3 della ISO 9001 e ISO 14001)   
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Il supporto (punto 7 della ISO 9001 e della ISO 14001): 

◊ Le risorse (punto 7.1 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ Le persone (punto 7.1.2 della ISO 9001)  

◊ Le infrastrutture (punto 7.1.3 della ISO 9001) 

◊ L’ambiente per il funzionamento dei processi (punto 7.1.4 della ISO 9001) 

◊ Le risorse per il monitoraggio e la misurazione (7.1.5 della ISO 9001)  

◊ La conoscenza organizzativa (punto 7.1.6 della ISO 9001)   

◊ La competenza (punto 7.2 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ La consapevolezza (punto 7.3 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ La comunicazione (punto 7.4 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ La comunicazione interna (punto 7.4.2 della ISO 14001) e la comunicazione esterna (punto 7.4.3 della ISO 14001)  

◊ Le informazioni documentate (punto 7.5 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ Gli elementi necessari ai Sistemi di Gestione (punto 7.5.1 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ La creazione e l’aggiornamento delle informazioni documentate (punto 7.5.2 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ La tenuta sotto controllo delle informazioni documentate (punto 7.5.3 della ISO 9001 e ISO 14001)   
 
Le attività operative (punto 8 della ISO 9001 e della ISO 14001): 

◊ La pianificazione ed il controllo operativo (punto 8.1 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ Preparazione e risposta alle emergenze (punto 8.2 della ISO 14001)  

◊ I requisiti per i prodotti e i servizi (punto 8.2 della ISO 9001) 

◊ Le comunicazioni con il cliente  

◊ La determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e ai servizi  

◊ Il riesame dei requisiti relativi ai prodotti e ai servizi 

◊ Le modifiche ai requisiti per i prodotti e i servizi 

◊ La progettazione e lo sviluppo di prodotti e servizi (punto 8.3 della ISO 9001)  

◊ La pianificazione della progettazione e sviluppo  

◊ L’input della progettazione e sviluppo 

◊ I controlli della progettazione e sviluppo 

◊ L’output della progettazione e sviluppo 

◊ Modifiche della progettazione e sviluppo 

◊ Il controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno (punto 8.4 della ISO 9001) 

◊ Tipo ed estensione del controllo 

◊ Informazioni ai fornitori esterni 

◊ Produzione ed erogazione dei servizi (punto 8.5 della ISO 9001) 

◊ Il controllo della produzione e dell’erogazione dei servizi 

◊ L’identificazione e la tracciabilità 

◊ La cura delle proprietà che appartengano ai clienti o ai fornitori esterni 

◊ La preservazione degli output relativi alla produzione ed erogazione dei servizi 

◊ Le attività post-consegna associate a prodotti e servizi 

◊ Il controllo delle modifiche 

◊ Rilascio di prodotti e servizi (punto 8.6 della ISO 9001) 

◊ Controllo degli output non conformi ai requisiti (punto 8.7 della ISO 9001) 
 
La valutazione delle prestazioni (punto 9 della ISO 9001 e della ISO 14001): 

◊ Il monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione (punto 9.1 della ISO 9001 e ISO 14001)  

◊ Soddisfazione del cliente (punto 9.1.2 della ISO 9001)  

◊ Analisi e valutazione della conformità (punto 9.1.3 della ISO 9001 e ISO 14001) 

◊ L’Audit interno (punto 9.2 della ISO 9001 e ISO 14001) 

◊ Il riesame della direzione (punto 9.3 della ISO 9001 e ISO 14001) 

◊ La pianificazione e la conduzione del riesame della direzione (punto 9.3.2 e 9.3.3 della ISO 9001) 
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Il miglioramento (punto 10 della ISO 9001 e della ISO 14001): 

◊ Generalità  

◊ Non conformità ed azioni correttive  

◊ Miglioramento continuo 
 

◊ Disamina di casi pratici, esercitazioni, role plaiyng 

◊ Stesura delle informazioni documentate necessarie ai Sistemi di Gestione per la Qualità e per l’Ambiente 

◊ Confronti operativi in aula  
 
Modulo 3: IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ( OHSAS 18001:2007) 
 
Termini, definizioni, applicazione dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza (SGS): 

◊ Legislazione settore Sicurezza: il panorama normativo 

◊ Il D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

◊ La check list legislativa del settore sicurezza sul lavoro 

◊ Requisiti generali del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza 

◊ La struttura della norma OHSAS 18001:2007 

◊ Il Sistema di Gestione per la Sicurezza tra il D.Lgs. 81/2008 e OHSAS 18001:2007 con riferimenti al D.Lgs. 231/2001 

◊ Requisiti generali 

◊ Politica per la Sicurezza 

◊ Pianificazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza 

◊ Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi 

◊ Prescrizioni legali 

◊ Obiettivi e programmi 

◊ Attuazione e funzionamento 

◊ Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 

◊ Competenza, formazione e consapevolezza 

◊ Comunicazione, partecipazione e consultazione 

◊ Documentazione 

◊ Controllo dei documenti 

◊ Controllo operativo 

◊ Verifica 

◊ Sorveglianza e misura delle prestazioni 

◊ Valutazione della conformità legislativa 

◊ Non conformità, azioni correttive e preventive, analisi degli incidenti 

◊ Audit interno 

◊ Riesame della direzione 
 

◊ Disamina di casi pratici, esercitazioni, role plaiyng 

◊ Stesura di parti del manuale e procedure 

◊ Confronti operativi in aula 
 
Modulo 4: LA METODOLOGIA DI AUDIT DEI SISTEMI DI GE STIONE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 19011:2012 
 

◊ Sistemi di Accreditamento e Certificazione, Normativa Internazionale, la Norma ISO 17021 

◊ Aspetti normativi connessi all’attività di Audit 

◊ La Norma UNI EN ISO 19011:2012 

◊ I principi dell’attività di Audit (I requisiti dell’Auditor - Conoscenze, abilità e caratteristiche personali di un Auditor - Le tipologie di Audit e le 
figure coinvolte - Obiettivi dell’Audit - Ruoli e responsabilità nella gestione degli Audit - Criteri generali per la conduzione degli Audit) 

◊ La pianificazione degli Audit, definizione delle aree da auditare, dei processi e delle figure da coinvolgere 

◊ La conduzione degli Audit (Predisposizione delle liste di riscontro - La riunione iniziale con le figure da auditare e la raccolta delle evidenze - La 
stesura del rapporto conclusivo) 
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◊ La riunione finale di illustrazione dei risultati 

◊ Analisi delle anomalie riscontrate durante l’Audit 

◊ La non conformità emerse nell’Audit: rilevazione, formalizzazione e condivisione con le funzioni aziendali 

◊ Azione correttiva 

◊ Azione preventiva 

◊ L’attività follow up degli Audit 

◊ La verifica della presa in carico delle azioni correttive, preventive o delle osservazioni o raccomandazioni rilasciate negli Audit precedenti 

◊ Aspetti di comunicazioni 

◊ Schemi di certificazione per Auditor legati ai Sistemi SGQ - SGA - SGSL - SGE 
 

◊ Simulazione di un Audit dove i partecipanti avranno modo di applicare praticamente quanto appreso nel corso del Modulo (esercitazione 
con valore di test di apprendimento) 

 
Modulo 5: LEAD AUDITOR QUALITA’ - AMBIENTE - SICURE ZZA 
 
Finalità del Modulo: assimilare le tecniche e le procedure per l’esecuzione di Audit di Parte Terza 
 
Parte I: la gestione dei programmi di Audit 
 
La pianificazione dell’Audit 

◊ Definizione degli obiettivi, dell’estensione e dei criteri dell’Audit 

◊ La determinazione della fattibilità 

◊ La nomina del Responsabile del G.A. 

◊ La costituzione del gruppo di Audit 

◊ Il contatto iniziale con “l’auditando” (responsabile di processo) 
 
La preparazione dell’Audit 

◊ Il riesame della documentazione (Politica, informazioni documentate, ecc - Leggi ed eventuali altri requisiti cogenti - Eventuali requisiti contrattuali 
- Eventuali altre informazioni) 

◊ Il Piano dell’Audit 

◊ La check list 

◊ Le informazioni necessarie per il G.A. 

◊ Le comunicazioni con l’organizzazione 
 
La conduzione dell’Audit 

◊ I criteri dell’Audit 

◊ La riunione di apertura 

◊ La raccolta e la verifica delle informazioni 

◊ I metodi di indagine 

◊ L’elaborazione delle risultanze 

◊ Documenti di lavoro compilati 
 
Parte II: esami Lead Auditor Qualità, Ambiente e Sicurezza 
 

◊ Esame scritto di carattere generale 

◊ Test a risposta multipla di carattere specifico 

◊ Esame orale sulla valutazione delle conoscenze acquisite 

◊ Simulazione dell’esecuzione di un Audit 

◊ Simulazione della riunione di chiusura 
 
Modulo 6: SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI  
 
Finalità del Modulo: esercitazioni sulla correlazione tra i sistemi 
 
Alla  fine  del  Master  è  previsto un Modulo della durata di 8 ore in cui i Partecipanti effettuano esclusivamente esercitazioni sui Sistemi Integrati al fine di  
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comprendere la correlazione tra i tre schemi: Qualità, Ambiente e Sicurezza. 
 
La giornata si conclude con la disamina delle attività svolte e le osservazioni del Docente di riferimento che supervisiona le esercitazioni. 
 
 

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO PREDISPOSTO PER I  PARTECIPANTI 
 
La metodologia di Join Academy & Consulting è caratterizzata da un approccio  esperienziale, con  alternanza  di  momenti  teorici  e  pratici  finalizzati  a 
sperimentare già in aula, attraverso numerose esercitazioni, role playng, case history, individuali e di gruppo, i processi tipici dei Sistemi di Gestione Inte-
grati. 
 
Inoltre, per poter seguire adeguatamente le lezioni e dunque apprendere al meglio il programma didattico, Join Academy & Consulting provvede a conse-
gnare ai Partecipanti il materiale didattico necessario, ovvero slides, dispense di approfondimento e fac-simile di atti, procedure, etc., materiale che quest’ul-
timi potranno utilizzare in futuro nel lavoro di  Auditor/Lead di Sistemi di Gestione Integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza.  
 
 
DOCENZA DEL MASTER 
 
La docenza del Master di Alta Formazione in Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, Ambiente e Sicurezza è affidata a professionisti con espe-
rienza pluriennale nel campo della consulenza, certificazione e verifica dei Sistemi di Gestione Aziendale, presso alcune tra le più importanti e rinomate 
aziende del panorama imprenditoriale nazionale ed internazionale. 
 
 

 
TITOLI RILASCIATI ALLA CONCLUSIONE DEL MASTER 
 
All’esito del conseguimento del monte ore minimo previsto dell’80%, che abbiano superato l’esito di valutazione finale ed in regola con la posizione ammi-
nistrativa, ai Partecipanti verrà rilasciato il: 
 
 

DIPLOMA DI MASTER IN: 
ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI PER LA QUA LITA’, AMBIENTE E SICUREZZA 

 
 
ale Diploma, costituisce un’importante valorizzazione curriculare delle competenze e un elemento distintivo nell’ottica competitiva del mondo del lavoro. 
 
Unitamente al Diploma verranno rilasciati i seguenti attestati: 
 
 

◊ LEAD AUDITOR 40 ORE SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUAL ITA’ ISO 9001: 2015 - ISO 19011:2012 *   
 

◊ LEAD AUDITOR 40 ORE SISTEMI DI GESTIONE PER L’AMBIE NTE ISO 14001: 2015 - ISO 19011:2012 *   
 

◊ LEAD AUDITOR 40 ORE SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICU REZZA OHSAS 18001: 2007 - ISO 19011:2012 *  
 

◊ CONSULENTE E PROGETTISTA DI SISTEMI DI GESTIONE INT EGRATI PER LA QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA  
 

◊ CONSULENTE E PROGETTISTA DI SISTEMI DI GESTIONE PER  LA QUALITA’ ISO 9001:2015  
 

◊ CONSULENTE E PROGETTISTA DI SISTEMI DI GESTIONE PER  L’AMBIENTE ISO 14001:2015 
 

◊ CONSULENTE E PROGETTISTA DI SISTEMI DI GESTIONE PER  LA SICUREZZA OHSAS 18001:2007 
 
 
*   Corso Qualificato KHC Know How Certification , accreditamento indispensabile per attribuire valore “legale” ai titoli e spendibilità a livello nazionale 
     e internazionale. 
 
     KHC  Know  How  Certification  è  uno  dei  primi  organismi  nazionali  in  tema  di  Certificazione  delle  Competenze  del  personale  accreditato   da  
     ACCREDIA , che è l’unico accreditamento nazionale che consente la validità  e la spendibilità più ampia dei titoli a livello internazionale secondo  la 
     Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.  
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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI: QUALITA’ - AMBIENTE - SICUREZZA 

Cod. F.QAS-120 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E AGEVOLAZIONI 
 

La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 1.350,00 oltre iva (totale di € 1.647,00) da pagare nel seguente modo: 
 
1° Acconto:      €    200,00   Contestualmente all’iscrizione  
 
2° Acconto:      €    447,00   All’inizio del corso (prima lezione) 
 
Saldo:               €  1.000,00   In 2 rate da € 500,00 a partire dal secondo mese di lezione 
 
 
La quota di partecipazione al Master di Alta Formazione in Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, Ambiente e Sicurezza comprende il materiale 
didattico (slides, fascicoli, dispense ed ogni altro supporto utile per seguire al meglio le lezioni) e gli attestati di cui al punto “titoli rilasciati alla conclusione 
del Master”. 
 
PER ISCRIZIONI MULTIPLE E PER ISCRIZIONI DA PARTE D I SOCIETA’, ENTI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
 
Per Società, Aziende, Enti, Pubblica Amministrazione che desiderano iscrivere i propri collaboratori e/o dipendenti al Master è prevista una quota di iscri-
zione ridotta per iscrizioni multiple. 
 
 
 


