
CORSO 40 ore PER AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE 
AMBIENTALI ISO 14001:2015 

 
 
 

Descrizione 
Il corso è organizzato e gestito dall’Associazione Italiana Cultura 

Qualità Tosco-Ligure, per rispondere alla richiesta di formazione e addestramento sulle 
metodologie di esecuzione delle verifiche ispettive secondo la norma UNI EN ISO 19011:2018 e 
17021:2015, applicata alla valutazione e sorveglianza di Sistemi di Gestione Ambientale realizzati 
in conformità alle norme della famiglia UNI-EN-ISO 14001.  
Il corso è tenuto da valutatori professionisti iscritti al registro AICQ-SICEV, consentendo in questo 
modo di associare alla professionalità dei docenti AICQ, anche l'esperienza dei Valutatori Sistemi 
di Gestione Ambientale professionisti. Il corso risponde completamente ai requisiti richiesti dalla 
AICQ-SICEV per l'ammissione agli esami di Valutatore dei Sistemi di Gestione Ambientale 
(VSGA).  
 
Il corso è d’interesse: 
• per le persone che si propongono di accedere all'iter di certificazione dei VSGA. 
• per tutte le persone o organizzazioni che intendono instaurare un Sistema di Gestione 
Ambientale o che intendono utilizzare lo strumento degli Audit come mezzo di verifica dell'efficacia 
del proprio Sistema di Gestione Ambientale o per la selezione, valutazione e sorveglianza dei 
propri fornitori.  
 
Obiettivi 
Il Corso ha come obiettivo la formazione e l’addestramento di Auditor di terza parte in grado di 
valutare i Sistema di Gestione Ambientale, capaci di pianificare, preparare ed eseguire in modo 
efficace gli audit di 1a, 2nda e 3za parte, in accordo alla norma ISO 14001:2015, UNI CEI ISO/IEC 
17021-1:2015 e UNI EN ISO 19011:2018 
 
Prerequisiti 
Conoscenza della norma UNI EN ISO 14001:2015. 
 
Programma 
Il Corso è progettato e organizzato da  AICQ ed è strutturato in due Moduli di 2 e 3 giornate. 
 
Il Modulo 1 articolato nei primi due giorni, prevede i richiami sulla norma UNI EN ISO 14001:2015, 
sulla Linea Guida UNI EN ISO 19011:2018, sulla norma UNI CEI ISO/IEC 17021-1:2015, UNI CEI 
ISO/IEC 17021-x:201X con le loro applicazioni. 
 
Il Modulo 2, articolato nei tre giorni successivi, è dedicato all’applicazione specifica e pratica delle 
tecniche di audit nell’ambito ambientale, quali pianificazione, esecuzione, presentazione dei 
risultati e rapporto finale correlati allo Standard di riferimento UNI EN ISO 14001:2015 
 
A questo secondo Modulo possono partecipare persone già esperte di Audit 
 
Alla fine del Corso sono previsti esami finali mediante test scritti e casi di studio sugli argomenti 
trattati. 
 
Esami 
 
L’esame finale avrà luogo nel pomeriggio dell'ultimo giorno di corso (terzo modulo) e mira ad 
accertare il livello di apprendimento degli argomenti trattati durante il corso. Esso è articolato in 
due prove scritte: 

 la prima consiste nel rispondere in forma scritta ad un questionario che ha l’obiettivo di 
accertare la conoscenza applicativa delle norme illustrate. 



 la seconda consiste nella valutazione di un caso di studio nel quale il candidato deve 
individuare e formalizzare le non conformità rispetto alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e 
deve scrivere il rapporto finale di Audit.  

In caso di superamento dell'esame viene rilasciato un attestato riconosciuto da AICQ-SICEV ai fini 
dell'ammissione agli esami per la certificazione di valutatore Sistemi di Gestione per la Qualità. 
 
Agenda del Corso 
 
1° Giorno 2° Giorno 3° Giorno 4° Giorno 5° Giorno 
 
•Presentazione 
del corso 
•SGA nuova ISO 
14001:2015 
•Analisi contesto 
locale ed aspetti 
ambientali  
•Esercitazioni e 
casi di studio  
 

 
•Conformità 
legislativa 
•Il rischio nella 
ISO 14001:2015 
•Esercitazioni e 
casi di studio  
 
Introduzione e 
approfondimento 
delle norme UNI 
EN ISO 19011 e 
UNI EN ISO 
17021 sugli Audit 
dei sistemi di 
gestione 
•Comunicazione 
 

 
•EMAS 
•Il sistema di 
certificazione in 
Italia 
•Audit di prima 
seconda e terza 
parte ed 17021-1 
•Linee guida ISO 
19011 ed ISO 
17021-1 
•High Level 
Structure –reprise 
+ esercitazioni 
•ESAME per 
auditor di prima 
parte  
 

 
•La norma ISO 
17021-1 e 
addendum 
•Serie UNI 17000 
ed ISO 17025 
•Ruolo di 
Accredia ed i RT 
•Tecniche di 
campionamento 
in audit  
•Esercitazioni e 
casi di studio  
 

 
•Comunicazione 
efficace e 
comportamenti 
•Esercitazioni e 
Casi di Studio 
•Esame: 1°test 
•Esame: 2°test 
•Considerazioni 
finali 
•Saluti  
 

 
 
Durata e Frequenza del Corso 
 
Il corso ha la durata di 40 ore – suddivise in 5 giorni così organizzato: 
Orario : mattina ore 9.00 -13.00 pausa pranzo pomeriggio ore 14,00-18,00 (salvo diversi accordi 
La frequenza è obbligatoria per sostenere gli esami finali. 
 
 
 

Il Presidente 
Ing Ettore La Volpe 
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