
                                     

 

La Commissione Ambiente e Green Economy dell’Ordine degli Ingegneri di Modena presenta 

i corsi di formazione a marchio Rina Academy: 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

AUDITOR INTERNI PER SISTEMI DI 

GESTIONE PER L’AMBIENTE 

Modena , 15 e 22 ottobre 2018 

 

Obiettivi e destinatari 

Il corso è rivolto a coloro che sono interessati ad acquisire competenze per effettuare gli audit interni sul 

Sistema di Gestione per l’Ambiente (SGA), in particolare a Dirigenti, responsabili di funzione/processo, 

personale coinvolto nelle attività dei sistemi di gestione ambientale di tutte le tipologie di organizzazioni, 

consulenti dei sistemi di gestione ambientale, auditor.  

Il percorso prevede l’erogazione di due moduli di differente specificità formativa per l’acquisizione delle 

buone tecniche di audit nell’ambito di un SGA, composto da un primo modulo propedeutico dedicato alla 

metodologia di audit (8 ore), seguito da un secondo modulo di approfondimento per la gestione degli audit 

interni di specifico sistema di gestione per l’ambiente (8 ore).  

 

Durata, calendario, sede 

Il corso si articolerà su 16 ore suddivise in 2 giornate, che si terranno nelle seguenti date:  

• lunedì 15 ottobre 2018, ore 9-13 e 14-18: Metodologia di Audit (modulo propedeutico trasversale 

ai diversi Sistemi) 

• lunedì 22 ottobre 2018, ore 9-13 e 14-18: Auditor Interni Sistemi di Gestione per l’Ambiente 

(modulo specialistico) 

Docente: Giovanni Piazza – docente qualificato Rina Academy 

 

Le lezioni si terranno presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Modena nella Sala Master (edificio MO 

27 del Dipartimento di Ingegneri E. Ferrari), via Vivarelli 10  -  Modena. 

 

 

 

 

 



 

Modalità di svolgimento, prerequisiti, prove 

• Prove: al termine del primo modulo “Metodologia di Audit (modulo propedeutico trasversale ai 

diversi Sistemi)”, sarà effettuata una prova d’esame scritta. Il superamento di tale prova è requisito 

necessario per l’accesso al secondo modulo “Auditor Interni Sistemi di Gestione per l’Ambiente 

(modulo specialistico)”. Al termine del secondo modulo sarà effettuata un’ulteriore prova scritta. 

• Prerequisiti: per l’accesso al modulo specialistico, oltre ad avere superato il modulo propedeutico, 

è necessaria una buona conoscenza della norma UNI EN ISO 14001:2015.  

 

Quote e modalità di iscrizione: 

Costo di iscrizione: euro 340,00 + iva  

Agli ingegneri iscritti all’Albo sarà applicato uno sconto del 10%: euro 306,00 + iva 

 

Iscrizioni obbligatorie attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it fino ad esaurimento posti. 

Le iscrizioni si intendono comunque chiuse al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti, fissato 

a 20. Il sistema darà comunicazione tramite e-mail dell’avvenuta iscrizione. L’organizzazione si riserva di 

apportare variazioni su date, sede e docenze.  

Il corso sarà confermato solo in caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 

La partecipazione ad almeno il 90% delle ore di durata complessiva del corso e il superamento delle prove 

scritte previste darà diritto agli ingegneri partecipanti all’acquisizione di n. 16 CFP. 

 

La partecipazione ad almeno l’80% delle ore di durata complessiva del corso e il superamento delle prove 

scritte previste darà diritto agli architetti a richiedere il riconoscimento dei CFP attraverso 

l’autocertificazione. 

 

 

La partecipazione è aperta anche a non iscritti all’Ordine degli Ingegneri. 

 

Descrizione dei moduli 

1. AUDITOR INTERNI SISTEMI DI GESTIONE: METODOLOGIA DI AUDIT (modulo propedeutico 

trasversale ai diversi Sistemi) 

OBIETTIVI 

Il modulo ha valenza esclusivamente per l’accesso ai corsi di formazione per Auditor interni per i differenti 

sistemi di gestione e si propone i seguenti obiettivi:  

• far capire la norma UNI EN ISO 19011:2018 a fronte della quale devono essere eseguiti gli audit 

interni di sistemi di gestione;  

• far acquisire le metodologie per una corretta ed efficace conduzione degli audit di prima e seconda 

parte, nell'ottica dell'approccio per processi e dell'approccio basato sul rischio;  

• far sviluppare le capacità personali e professionali indispensabili all’Auditor per svolgere 

efficacemente il proprio lavoro; 

• fornire gli aiuti pratici per migliorare il processo della comunicazione verbale, non verbale, scritta, 

durante l’audit.  

 

 

 



 

CONTENUTI  

Il modulo è di tipo teorico-pratico, con esercitazioni mirate all’apprendimento delle buone pratiche di audit 

dei sistemi di gestione. I principali argomenti trattati riguardano:  

• La norma UNI EN ISO 19011:2018  

• Gli audit di prima e seconda parte e relazione con gli audit di terza parte  

• Caratteristiche e vantaggi degli audit  

• I termini e le definizioni dell’audit I principi dell’attività di audit  

• Il PDCA applicato al processo di audit  

• La gestione di un programma di audit  

• Lo svolgimento di un audit considerando gli aspetti critici di un sistema di gestione: l'approccio per 

processi, il contesto, le parti interessate rilevanti, i rischi e le opportunità;  

• La comunicazione efficace durante l’audit  

• Le non conformità  

• L’analisi delle cause radice e le azioni correttive  

• La competenza e la valutazione degli auditor  

 

Il modulo prevede sessioni di lavoro di gruppo ed esercitazioni. Ai lavori che verranno analizzati in aula 

verrà attribuito un punteggio (continuous assessment) valevole per l’ammissione alla prova d’esame scritta 

che si terrà a fine corso.  

 

ATTESTATO 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. A coloro che avranno superato con esito 

positivo la verifica finale scritta, verrà rilasciato un attestato di superamento del modulo, che costituirà 

titolo per accedere al successivo modulo specialistico. 

 

 

2. AUDITOR INTERNI SISTEMI DI GESTIONE PER L’AMBIENTE (1 g. modulo specialistico) 

OBIETTIVI  

 

Fornire le conoscenze e gli strumenti per permettere la programmazione, la pianificazione, l’esecuzione, la 

rapportazione e la gestione del follow-up di audit interni di un Sistema di Gestione per l’Ambiente 

conformemente alla nuova norma ISO 14001:2015, utilizzando la metodologia descritta nella UNI EN ISO 

19011:2018.  

La metodologia didattica prevede sia la presentazione teorica degli argomenti sia l’approfondimento 

pratico attraverso esercitazioni applicative e discussioni collegiali.  

CONTENUTI  

• Applicazione pratica delle norme UNI EN ISO 19011:2018, ISO 14001:2015 a un caso di audit 

interno;  

• Lettura del Case Study di simulazione ed esecuzione del processo di audit interno;  

• Le attività di audit con preparazione di una checklist secondo l'approccio per processi, il PDCA e il 

risk-basd thinking, da utilizzare per lo svolgimento dell’audit interno;  

• Pianificazione, esecuzione e rapportazione di audit interno  

• La root-cause analysis e il follow-up  

• Verifica finale scritta dell’apprendimento e superamento del corso.  

 

ATTESTATO  

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. A coloro che avranno superato con esito 

positivo la valutazione dell’apprendimento finale scritta, verrà rilasciato un attestato di superamento del 

modulo, valido ai fini della dimostrazione formale dell’avvenuta formazione. 

 


