
ORARI E DATE 

La durata del corso è di 30 ore.  

L’orario sarà il seguente: 

-27 dicembre 2015: 11.00-13.00/ 14.00-

18.00 

- 28, 29 e 30 dicembre 2015: 9.00-13.00/ 

14.00-18.00 

SEDE DEL  CORSO 

Fondazione Agidae Labor – Via Vincenzo 

Bellini 10, 00198 ROMA. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di Euro 350,00 e 

comprende il materiale didattico, coffee break 

e il pranzo. 

ISCRIZIONI 

Per iscriversi, è necessario collegarsi al sito 

www.agidaelabor.it, andare su ISCRIVITI 

e compilare la scheda on-line. 

La scheda di  partecipazione stampata (uni-

tamente alla ricevuta di versamento della 

quota) deve pervenire entro una settimana 

dall’inizio del corso al n. di fax 

06.85457211.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione dovrà essere 

versata attraverso bonifico bancario da 

effettuarsi su BANCA FINECO. 

 

I riferimenti da utilizzare sono: 

IBAN: IT53V0301503200000003396022 

BIC: UNCRITMM 

VOUCHER FONDER 

L’eventuale domanda di voucher deve essere 

effettuata on-line tramite il sito 

www.fonder.it entro il 30/11/2015, in 

modo da avere conferma di approvazione 

prima dell’inizio del corso.  

Siamo a disposizione per assistenza e chiari-

menti. 

 

Durante il corso verranno illustrate le modalità di 

rendicontazione del voucher. 

TEMPI E MODALITÀ DI DISDETTA 

Per le eventuali disdette è previsto un 

rimborso: 

· completo se la disdetta è effettuata con 

comunicazione scritta (fax o e-mail) entro  il 

15 dicembre 2015; 

· nessun rimborso è previsto per disdette 

ricevute dopo tale data o per mancati arrivi.  

INFORMAZIONI 

FONDAZIONE AGIDAE LABOR  

Tel 06 85457201 – Fax  06 85457211 

e-mail: agidaelabor@agidaelabor.it 

 

 

AGIQUALITAS  

Tel 06 85457301 – Fax  06 85457311 

e-mail: segreteria@agiqualitas.it 
 
Per raggiungere la sede del corso è possibile: 

 

 prendere il bus n. 360 (direzione MUSE) 

dalla Stazione Termini ; 

 prendere la metro B (direzione 

REBIBBIA/JONIO) e scendere alla fermata 

POLICLINICO. Da lì si possono prendere i 

tram elettrici n. 3 (direzione VALLE 

GIULIA) o n. 19 (direzione PIAZZA 

RISORGIMENTO). 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 

 
 

   

  in collaborazione con 
 

                            

LA NUOVA NORMA 
UNI EN ISO  

9001:2015 

 

Roma, Via Vincenzo Bellini, 10    

27-30 dicembre 2015 
 

30 ore 
 

Finanziabile con i Voucher 
Fonder 

http://www.agidaelabor.it/
mailto:agidaelabor@agidaelabor.it
mailto:segreteria@agiqualitas.it


 

DESTINATARI 

La formazione specialistico-laboratoriale è 

rivolta in particolar modo a tutti coloro che 

gestiscono a vario titolo un Sistema di 

Gestione Qualità. 

METODOLOGIA  

Il corso vuole proporre  contenuti teorico-

tecnici e applicativi secondo una meto-

dologia didattica interattiva che permetta 

ai partecipanti di comprendere le novità della 

nuova versione della norma UNI EN ISO 

9001:2015 e le conseguenti ricadute 

pratiche all’interno del Sistema di Gestione.  

Il corso prevede l’alternarsi di contenuti 

teorici e di applicazioni pratiche attraverso le 

quali i discenti tenteranno una ripro-

gettazione del loro Sistema alla luce della 

nuova norma .  

DOCENZA 

 

La docenza è affidata al Direttore di 

Agiqualitas Sig. Giorgio Capoccia e a Lead 

Auditors Qualificati.  

 

ATTESTATO 

Al termine del corso verrà rilasciato – a tutti i 

partecipanti – un attestato di frequenza e 

partecipazione. 

 

 

PROGRAMMA I GIORNATA  
27 dicembre 2015 

  

11.00-11.15 Apertura dei lavori e 
presentazione del corso 

11.15-13.00 La nuova norma ISO 
9001:2015 – Panoramica 

delle principali novità 

13.00-14.00 PAUSA PRANZO 

14.00-16.00 La nuova struttura della 
norma  

16.00-16.15 Coffee break 

16.15-18.00 La nuova struttura della 
norma 

 

 
PROGRAMMA II  GIORNATA 

28 dicembre 2015 

9.00-11.00 Analisi del contesto 

11.00-11.15 Coffee break 

11.15–13.00 Dettagliata individuazione 
ed analisi dei processi 

13.00-14.00 PAUSA PRANZO 

14.00-16.00 Dettagliata individuazione 

ed analisi dei processi 

16.00-16.15 Coffee break 
16.15-18.00 L’analisi dei rischi 

 
 

 
 
 

  

PROGRAMMA III GIORNATA 
29 dicembre 2015 

9.00-11.00 Analisi dei rischi 

11.00-11.15 Coffee break 

11.15–13.00 Affrontare i cambiamenti 

13.00-14.00 PAUSA PRANZO 

14.00-16.00 Affrontare i cambiamenti 

16.00-16.15 Coffee break 

16.15-18.00 Informazioni documentate 

 

 
PROGRAMMA IV  GIORNATA 

30 dicembre 2015 

9.00-11.00 Il piano di transizione 

11.00-11.15 Coffee break 

11.15–13.00 Gli audit secondo la nuova 
norma 

13.00-14.00 PAUSA PRANZO 

14.00-16.00 Sviluppo e discussione  

16.00-16.15 Coffee break 

16.15-18.00 Sviluppo e discussione 

 

 

 

*********** 


