
   

MODI S.r.l.  -  Sedi Operative: Via Lavezzari, 2 30038 Spinea (VE)   -   Via Volturno n. 4/E, 30173 Mestre (VE) 
Capitale Sociale € 15.000 i.v.   -   Registro Imprese Venezia 03068230279   -   REA Venezia N. 278415 

Marchio depositato al  Ministero dello Sviluppo economico con il numero VE2010C000315 e registrato con il numero 0001433425 
Sede Legale: Piazza Marconi, 9   -   30038 Spinea (VE)   -  C. Fisc. e P.IVA: 03068230279   

Tel: 041 5412700  -  Fax: 041 5410464  -   www.modiq.it  -  e-mail: modisq@tin.it  - modi.pec@legalmail.it 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 MODI S.r.l. – Società con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001 Pag. 1  di  1 

   

PROGRAMMA DEL CORSO  
 

Titolo del corso LA NORMA ISO 9001:2015  

Durata 16 ORE 

Codice Q-SG01B-16 

Destinatari  

• Professionisti e aziende che desiderano aggiornarsi sulla norma ISO 
9001:2015; 

• Organizzazioni che intendano qualificare e aggiornare il proprio personale 
alla nuova norma ISO 9001:2015. 

Docente Consulente qualificato per i Sistemi di Gestione. 

Obiettivi e Finalità  

Il corso si propone di far acquisire le conoscenze e competenze necessarie per: 

• pianificare e condurre audit di prima e seconda parte sui sistemi di gestione per 
la qualità, in conformità alla norma ISO 9001:2015; 

• identificare eventuali non conformità o criticità del sistema e proporre adeguate 
azioni correttive; 

• impostare e aggiornare la documentazione di un SGQ ISO 9001:2015. 

Normativa di 
riferimento  

UNI EN ISO 9001:2015.  

DISCIPLINE E CONTENUTI 

Programma del 
corso  

• I sistemi di certificazione ed il nuovo approccio HLS; 
• Il cliente e la soddisfazione del cliente; 
• Monitoraggio e misurazione dei processi; 
• I requisiti della ISO 9001:15; 
• L’approccio basato su rischio ed opportunità. 
• Strumenti di miglioramento; 
• Tecniche di audit; 
• Metodologie e strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione 

conforme a ISO 9001:15. 

Valutazione  La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento. 

Attestato formativo 
Rilasciato  

Attestato di frequenza. 

Materiale didattico  L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

 

Responsabile del corso: Francesca Quintavalle 
Tel:  041 5412700 Fax:  041 5410464  

E-Mail:  modi@modiq.it   
Internet:  www.modiq.it  

 


