
    

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

articolata: 

• Corsi di Cultura di Base Qualità 

• Corsi 40 ore per valutatori di Sistemi di Gestione (VSGQ, VSGQ Agroalimentare, VSGA, VSGS, 39001 sicurezza 

stradale) 

• Moduli di aggiornamento sulle nuove ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 19011/2018 e ISO 45001/2018 

• Corsi per Laboratori di Prova (17025:2017) 

• Seminari su normative specifiche (UNI 11034 servizi per l’infanzia, UNI 10881 servizi per anziani, etc) 

• Seminari regolamento europeo privacy GDPR 

 

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. 

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, 

ISO 14001 o ISO 45001 o ISO 39001 e vuole approfondire le norme (ISO 19011, ISO 17021) 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 hanno 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 ad AICQ Tosco Ligure e un contributo spese. 



Tali corsi 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. 

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 l’Ambiente, ed ha una buona conoscenza della precedente versione delle norme ISO 

9001, 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 per gli iscritti ai registri professionali. 

La partecipazione a questi moduli prevede l’iscrizione all’AICQ Tosco Ligure e un contributo spese. 

Destinata a diventare autorevole riferimento riconosciuto in tutto il mondo, la norma UNI ISO 45001:2018 colma un 

vuoto di oltre un ventennio trai riferimenti normativi ISO in materia di gestione aziendale. Molto più che una semplice 

evoluzione della OHSAS 18001:07 rappresenta soprattutto uno strumento gestionale e di evoluzione culturale che, nel 

fornire gli strumenti per safety and health, si offre all’integrazione con gli aspetti di qualità e ambiente; un assist che 

invita e facilita la gestione integrata, soluzione decisamente più accattivante per le organizzazioni che dai sistemi di 

gestione si aspettano valore aggiunto. La norma è applicabile a tutte le organizzazioni: pubbliche e private, produttive 

e di erogazione di servizi, di qualsiasi dimensione e soprattutto è riconosciuta a livello internazionale. Certificarsi UNI 

ISO 45001:2018 Diverrà pertanto elemento distintivo nel proporre i propri beni e servizi nel mercato globale. Questo 

corso di formazione è progettato per consentire ai partecipanti di acquisire conoscenze di base sui requisiti della 

norma ISO 45001:2018. 

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

La terza edizione della norma UNI EN ISO 19011 si propone come una guida per gli audit dei Sistemi di Gestione “di 

nuova generazione”. Essa introduce modifiche sostanziali rispetto alla precedente, e in particolare si caratterizza per 

le seguenti novità: inserimento dell’approccio basato sul rischio (risk-based approach) fra i principi dell’audit; 

estensione della parte relativa alla gestione del programma di audit, inclusa la gestione dei rischi e opportunità del 

programma di audit; estensione della sezione sulla conduzione dell’audit, con particolare riguardo alle fasi di 

pianificazione operativa e coordinamento degli audit; estensione dei requisiti generali di competenza degli auditor e 

contestuale eliminazione dell’appendice contenente i requisiti di competenza per l’audit degli specifici tipi di sistemi di 

gestione (in coerenza con lo sviluppo della serie EN ISO/IEC 17021); aggiornamento della terminologia, per riflettere 

meglio la logica del processo di audit introduzione, come appendice, di una guida sui nuovi e più importanti concetti e 

strumenti applicabili al processo di audit, fra cui: il contesto dell’organizzazione, la leadership e l’impegno, gli audit 

virtuali, la conformità legislativa, la catena di fornitura. 

Il corso ha lo scopo di: Presentare i contenuti essenziali della EN ISO 19011:2018 e i vantaggi che si possono ottenere 

da una corretta comprensione e applicazione dei nuovi contenuti innovativi; Consentire ai partecipanti di migliorare la 

propria competenza del processo di audit, interpretando al meglio, in chiave evolutiva, le nuove norme di sistemi di 

gestione;  Aiutare ad affrontare rischi e criticità inerenti l'attività di audit utilizzando anche, attraverso la discussione 

d'aula, le esperienze aziendali e professionali dei partecipanti. 

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

Il corso punta ad acquisire le conoscenze e gli strumenti per riesaminare e adeguare il Sistema di Gestione del proprio 

laboratorio alla revisione della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. E’ destinato alla direzione del laboratorio, a 

responsabili tecnici di laboratorio, responsabili del sistema di gestione, responsabili di settore, tecnici di laboratorio, 

consulenti. E’ suggerita una conoscenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 e dell’applicazione nei laboratori 

di prova. Il corso è della durata di 16 ore. La partecipazione a questi corsi prevede l’iscrizione all’AICQ Tosco Ligure e 

un contributo spese. 

La norma UNI 11034 “Servizi all’infanzia. Requisiti del servizio” si pone quale strumento di garanzia in merito 

all’affidabilità e alla sicurezza del luogo in cui molti figli piccoli trascorrono il proprio tempo, infatti permette di 

ottenere un riscontro oggettivo circa la bontà del servizio e della struttura deputata al servizio all’infanzia. 

 



La norma Uni 11034 "Servizi all'infanzia" è nata per i: 

• servizi alla prima infanzia (fino a tre anni) 

• servizi alla prima infanzia strutturalmente con servizi educativi rivolti anche alla fascia di età 3-6 anni 

• servizi educativi progettati per la fascia di età 0-6 anni quali i centri infanzia, pubblici e privati 

E' una norma complementare alla UNI EN ISO 9001 che rappresenta il riferimento per la certificazione del sistema di 

gestione per la qualità aziendale. 

Da parte di una struttura per l’infanzia, lo scegliere di conformarsi alla UNI 11034 significa differenziarsi ed elevare i 

propri standard di servizio, è sinonimo di impegno, di volontà e di professionale creatività tese al soddisfacimento del 

benessere del bambino con cognizione di causa. 

Da parte di un genitore, l’affidarsi ad una scuola certificata UNI 11034 coincide con la possibilità di sapersi sicuri e in 

buone mani, è indice di partecipazione all’erogazione del servizio stesso, comunica una marcia in più per il medesimo 

obiettivo: il benessere del bambino. 

Il seminario è della durata di 4 ore. La partecipazione prevede l’iscrizione all’AICQ Tosco Ligure e un contributo spese. 

 

Nell’ambito dei servizi socio assistenziali alla persona, il concetto di qualità si sta evolvendo sempre più: essa infatti 

non dipende più solo dalla qualità delle prestazioni del personale, destinate a moltiplicarsi rispetto all’attuale 

proliferare dei bisogni individuali degli utenti, ma dipende anche dalla qualità organizzativa, cioè dalla capacità di una 

struttura di convogliare le attività umane di ciascuna risorsa, di ciascun ruolo, all’interno di una data organizzazione in 

modo logico, con un progetto organico e con la consapevolezza che solo un’azione coerente e finalizzata può produrre 

risultati soddisfacenti. 

Oggi è fondamentale per le organizzazioni che operano nel settore socio assistenziale avere come riferimento un 

modello organizzativo di programmazione, di previsione, di ascolto e di coinvolgimento dell’utente. 

La Norma UNI 10881 rappresenta un “modello di cura” per le realtà che erogano servizi socio assistenziali in regime 

residenziale rivolti ad anziani, basato sulla centralità dell’utente e con un approccio per processi secondo una 

prospettiva di valutazione multidimensionale ed una logica di lavoro non più per compiti, bensì per progetti e per 

obiettivi orientati ai risultati. 

La UNI 10881 è quindi una Norma che entra nel merito di quelli che sono i fattori qualificanti del servizio assistenziale 

residenziale per anziani: 

Il seminario è della durata di 4 ore. La partecipazione prevede l’iscrizione all’AICQ Tosco Ligure e un contributo spese. 

 

L’entrata in vigore del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) il trattamento dei 

dati vede alcune novità. Per illustrarle AICQ Tosco Ligure propone un seminario di approfondimento sul nuovo 

Regolamento Europeo. 

Il seminario è della durata di 4 ore. La partecipazione prevede l’iscrizione all’AICQ Tosco Ligure e un contributo spese. 

 

 


