
    

 

 

AICQ Tosco Ligure, in collaborazione con AICQ Formazione è lieta di presentare la propria proposta formativa per il 

primo semestre 2018.  Questa proposta si articola in:  

• Corsi di Cultura di Base Qualità 

• Corsi 40 ore per valutatori di Sistemi di Gestione 

• Moduli di aggiornamento sulle nuove ISO 9001/2015 e ISO 14001/2015 

I corsi si terranno a Firenze presso la sede dell’AICQ Tosco ligure in piazza Sant’Ambrogio (vedi immagini) 

 

             
a Genova o in un’altra località della Toscana o della Liguria che verrà di volta in volta definita. 

 

Questo corso è destinato a chi non ha una conoscenza approfondita dei Sistemi di Gestione per la Qualità e vuole 

ampliare le proprie conoscenze apprendendo i contenuti delle norme della serie ISO 9000 (ISO 9000, 9001 e 9004) e 

delle norme che regolano le attività di Verifica dei Sistemi Aziendali per la qualità (ISO 19011, ISO 17021). 

Il corso fornisce anche la conoscenza dei concetti fondamentali del metodo 6 Sigma e dei modelli per l’eccellenza 

EFQM e CAF. 

Il Corso, articolato su tre giorni, è propedeutico alla partecipazione ai corsi VSGQ per valutatori dei sistemi di gestione 

Qualità e prevede un test finale di apprendimento e il rilascio di un attestato di frequenza. 

I Corsi base di Cultura della Qualità si terranno presso la sede dell’AICQ Tosco Ligure nelle seguenti date: 

• 19 - 21 marzo 2018 

• 16 - 18 aprile 2018 

La partecipazione a questi corsi prevede l’iscrizione all’AICQ Tosco Ligure e un contributo spese di € 50,00. 

  

Questi corsi, riconosciuti dall’AICQ Sicev Srl, sono destinati a chi ha già una conoscenza di base delle norme ISO 9001 o 

ISO 14001 vuole approfondire le norme (ISO 19011, ISO 17021, ISO 17025) e le tecniche per la valutazione dei Sistemi 

di gestione aziendali sia come valutatori di parte prima e seconda che di valutatore di parte terza. 

Il Corso si articola su 5 giorni e prevede l’approfondimento dei contenuti delle norme di riferimento, esercitazioni su 

casi di studio con simulazioni di verifiche ispettive, test di apprendimento nelle varie fasi del corso ed esame finale. 



A coloro che avranno partecipato all’intero corso e superato l’esame finale verrà rilasciato dalla AICQ Nazionale 

l’attestato di superamento esame valido per la iscrizione ai registri professionali gestiti dalla AICQ Sicev Srl. 

La partecipazione a questi corsi prevede l’iscrizione obbligatoria all’AICQ Tosco Ligure e un contributo spese di  

€900,00 

I corsi VSGQ o VSGA possono essere organizzati per il personale di aziende presso le loro sedi, in tal caso l’AICQ Tosco 

Ligure formulerà un’offerta a corpo dell’intero corso. 

Corsi per Valutatori Sistemi di Gestione Qualità (ISO 9001/2015): 
• 12-13  febbraio e  19-21  febbraio 2018 Firenze sede AICQ Tosco Ligure. 

• 7-8 maggio e 14-16 maggio 2018 Firenze sede AICQ Tosco Ligure. 

Corsi per Valutatori Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001/2015) 

 

Questi moduli, della durata di un giorno, sono destinati a chi già opera nel campo della valutazione dei Sistemi di 

gestione aziendali per la Qualità e/o l’Ambiente ed ha una buona conoscenza della precedente versione delle norme 

ISO 9001 e/o ISO 14001 e desidera essere aggiornato sulle nuove versioni.  

I moduli, riconosciuti dall’AICQ Sicev, prevedono un test finale di apprendimento con rilascio di attestato di 

superamento esame valido per l’aggiornamento professionale per gli iscritti ai registri professionali. 

La partecipazione a questi moduli prevede l’iscrizione all’AICQ Tosco Ligure e un contributo di € 175,00. 

I Moduli di aggiornamento su ISO 9001/2015 e ISO 14001/2015 si terranno di massima nelle 

seguenti date e località. 

• 19  gennaio 2018 modulo di Aggiornamento ISO 9001/2015 Firenze sede AICQ TL. 

• 21 febbraio 2018 modulo di Aggiornamento ISO 9001/2015 Firenze sede AICQ TL. 

• 23 febbraio 2018 modulo di Aggiornamento ISO 9001/2015 Genova sede da definire. 

• 20 marzo 2018 modulo di Aggiornamento ISO 9001/2015 Firenze sede AICQ TL.  

• 13 aprile 2018 modulo di Aggiornamento ISO 9001/2015 Firenze sede AICQ TL. 

• 16 maggio 2018 modulo di Aggiornamento ISO 9001/2015 Firenze sede AICQ TL. 

• 25 maggio 2018 modulo di Aggiornamento ISO 9001/2015 Genova sede da definire. 

• 8 giugno 2018  modulo di Aggiornamento ISO 9001/2015 Firenze sede AICQ TL 

• 6 luglio 2018 modulo di Aggiornamento ISO 14001/2015 Firenze sede AICQ Tosco Ligure 

 

 


