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

titolo (es. personale operativo, addetti acquisti, commerciali, ecc.), di attività afferenti ai Sistemi di Gestione 

volontari ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente), ISO 45001 (Salute-Sicurezza), ISO 50001 Energia. 

SCOPO E FINALITÀ - Dare una visione d’insieme delle finalità di un sistema di gestione volontario, illustrando 

sinteticamente i contenuti principali dei diversi modelli normativi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018 e ISO 50001:2018, con riferimento alle comuni logiche di redazione (HLS o Struttura di alto livello).   

PROGRAMMA 

• HLS la nuova struttura dei sistemi di gestione  

• Introduzione all'integrazione dei sistemi qualità, sicurezza, ambiente, energia, ecc. 

• SESSIONE 1 - La norma ISO 9001:2015 “Sistemi di Gestione per la Qualità. Requisiti”. 

• SESSIONE 2 - La norma ISO 14001:2015 “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso”. 

• SESSIONE 3 - La norma ISO 45001:2015 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti 
e guida per l'uso”. 

• SESSIONE 4 - La norma ISO 50001:2018 “Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso”.  

• Al termine di ogni sessione: Domande&Risposte, Conclusioni. 

 

In ogni sessione vengono affrontate le principali specificità del Sistema di gestione oggetto di approfondimento. 

Il corso è modulare, suddiviso in 4 sessioni formative da 2 ore ciascuna: è possibile iscriversi a tutto il percorso 

didattico o scegliere quanto di proprio interesse, esprimendo la propria preferenza nella scheda di iscrizione. 

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. Ad ogni sessione è ammesso un numero massimo di 15 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 delle norme di interesse disponibili 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  - dalle ore 9.30 alle ore 11.30 + mezz'ora per la sessione Domande&Risposte.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Sessione singola: € 90,00 IVA esclusa, per ciascuna sessione 

Corso completo: € 300,00 IVA esclusa 

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

iscrizione. 
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