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DESTINATARI - Il corso è rivolto a coloro che, all’interno delle rispettive organizzazioni, si occupano di 

impostare, gestire e monitorare i Piani della Qualità emessi o richiesti ai fornitori. 

SCOPO E FINALITÀ - Il piano della Qualità è il documento che specifica le procedure e le risorse associate 

da applicare a un oggetto specifico, da chi e quando. Queste procedure comprendono, generalmente, quelle 

attinenti ai processi di gestione per la qualità e ai processi di realizzazione del prodotto e dei servizi. 

Con l’emissione del Piano della Qualità si sostanzia e documenta la "pianificazione della qualità" così come 

previsto dalla norma UNI EN ISO 9001:2015.  

Nel corso si analizzano in dettaglio gli elementi della norma UNI ISO 10005:2019 Gestione per la qualità - 

Linee guida per i piani della qualità. 

PROGRAMMA 

• Definizione di “Piano della Qualità” 

• La norma UNI ISO 10005:2019 “Gestione per la 
qualità – Linee guida per i piani della qualità La 
responsabilità”. Analisi di dettaglio: 

− Utilizzare un Piano della Qualità 

− Sviluppo di un Piano della Qualità 

− Contenuti di un Piano della Qualità 

− Controllo Operativo di un Piano della Qualità 

• Controlli al ricevimento: ddt e documenti correlati 

• Marcatura CE, DoP, Attestato di un Centro di 
Trasformazione 

• Esempio di un Piano della Qualità 

• Conclusioni  

• Discussione finale 

DOCENZA - Lead auditor certificato per gli schemi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (da 

organismo accreditato ISO/IEC 17024) e certificato dall’Agenzia Nazionale per la certificazione delle 

competenze Istituita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per "Consulenza organizzativa e strategica. 

Consulenza, formazione e auditing di sistemi di gestione secondo ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 

45001, ISO 50001, ISO 28000 anche integrati". 

MODALITÀ DIDATTICHE - Il corso è improntato alla massima interattività, prevedendo la partecipazione attiva 

dei corsisti sia durante la docenza sia nelle esercitazioni. Ad ogni edizione è ammesso un numero massimo 

di 10 partecipanti. 

MATERIALE DIDATTICO - A tutti i partecipanti viene consegnata copia delle slide proiettate, in formato 

elettronico. Ai fini di tutela dei diritti d'autore non è possibile fornire copia della norma; per una più efficace 

fruizione del corso è consigliato al partecipante l'acquisto di una copia della norma UNI ISO 10005:2019 

disponibile nel catalogo UNI https://store.uni.com/catalogo/. 

SEGRETERIA CORSO - Marta Santagostino, msantagostino@ancis.it 

RESPONSABILE TECNICO E PROGETTISTA - Giovanni Marchesoli, gmarchesoli@ancis.it 

SEDE - Il corso è erogato in videoconferenza, su piattaforma Zoom. Con la conferma di iscrizione viene inviato 

il link per la partecipazione. Requisiti tecnici: indirizzo email, connessione internet, casse e microfono. 

ORARI  - 9.00 - 13.00, per un totale di 4 ore.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 300,00 IVA esclusa 

Agevolazioni: -10% sul secondo iscritto della stessa azienda; -20% sul terzo iscritto; -25% dalla quarta 

iscrizione. Clienti ANCIS: sconto 30%. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da inviare a msantagostino@ancis.it 

Nome ............................................................................  Cognome ......................................................................................   

Email ......................................................................................  ..............................................................................................  

Ragione sociale .....................................................................................................................................................................  

Indirizzo e n. civico ................................................................................................................................................................  

CAP ..................................... Città ............................................................................... Provincia ...........................................  

Telefono ................................................................... Telefax .................................................................................................  

Partita IVA ......................................... Codice fiscale .................................................. Codice SDI ........................................  

Altre informazioni ...................................................................  ..............................................................................................  

Come è venuto a conoscenza del corso?  
CLIENTE ANCIS Srl         SITO ANCIS       MOTORI DI RICERCA       ALTRO ...............................................................................  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 300 EURO  

• IVA 22%: esclusa. Eventuali regimi IVA diversi dal 22% devono essere comunicati per iscritto con specifico richiamo al disposto 

normativo. 

• Sconti: 10% sul secondo iscritto della stessa azienda; 20% sul terzo iscritto della stessa azienda; 25% dalla quarta iscrizione. 

• Pagamento: da effettuare su richiesta della Segreteria corsi mediante bonifico bancario (ANCIS c/o Banca Popolare di Sondrio, 

agenzia 24 Milano, IBAN IT90 L056 9601 6230 0000 2105 X60).  

• Tempi di rinuncia: superiore a 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso: restituzione dell'intera quota; tra 10 e 3 giorni lavorativi 

prima dell'inizio del corso: restituzione del 50%; inferiore a 3 giorni: nessun rimborso. Nessun costo in caso di sostituzione di iscritti. 

• Annullamento del corso: ANCIS si riserva il diritto di annullare il corso qualora non sia raggiunto un numero sufficiente di iscritti. 

Eventuali quote di partecipazione già versate vengono restituite integralmente. 

PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (in seguito GDPR), si comunica che i dati di questa scheda vengono utilizzati al fine di registrare 
la partecipazione al corso e sono inseriti nella banca dati di ANCIS, della quale è titolare ANCIS Associazione Nazionale per la 
Certificazione e la Qualità delle Imprese di Servizi (20122 Milano - Viale Bianca Maria 35), finalizzata a rilevare l’utilizzo dei servizi, 
emettere le fatture ed inviare comunicazioni mirate. Si allega informativa completa (disponibile anche su www.ancisformazione.it/Privacy) 
che dovrà essere restituita firmata unitamente alla presente scheda di iscrizione. 

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI  
Con riferimento a quanto stabilito dalla Legge 136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, il richiedente che sia tenuto 
all'applicazione di tale normativa deve comunicare il codice CIG con l'invio della scheda di iscrizione. ANCIS includerà il codice nella 
fattura che sarà emessa per la prestazione oggetto della presente e il bonifico bancario dovrà riportare il citato codice CIG. Con l'invio 
della conferma di iscrizione, ANCIS allegherà l’informativa contenente le generalità delle persone autorizzate a operare sul conto corrente 
di riferimento.  
 

 

 

Data .................................................................Timbro e firma .......................................................................................................................  
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