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PROGRAMMA DEL CORSO:

Corso AGGIORNAMENTO
su NORMA ISO 9001:2015
Corso di 8 ore codice corso QUA06
Questo corso si propone di fornire un valido supporto teorico ed informativo, ma
soprattutto pratico per tutti coloro che applicano la norma ISO 9001:2008 e vogliono
conoscere le novità del norma ISO9001:2015

Tipo di Corso:

Date/Orari

Per avere sempre le date e gli orari aggiornati del corso consultare il Nostro sito:
www.gruppomcs.net/calendariocorsi.html
Su richiesta corsi ad hoc per aziende anche individuali
Sede corso: Roma Piazza Tuscolo 13 a soli 300 mt
Oppure presso la sede del Cliente (su richiesta)
Info line : 06.77.59.17.54

Sede del corso e
contatti

Re di Roma o San Giovanni

Responsabili
progetto formativo

Direttore Responsabile Dr. Mario Criscuolo
Responsabile formazione: dr.ssa Elena Rovitti

Requisiti di ammissione

Esperienza documentata sulla norma ISO 9001:

Profilo Docenti

I Nostri formatori sono Laureati, esperti del settore, , professionisti della materia con anni
di esperienza.

Programma ISO 9001:2015

-

Introduzione alla norma ISO 9001:2015 ed analisi delle principali differenze con la
norma ISO 9001:2008
tempi e modalità di applicazione nei sistemi già che applicano la norma ISO 9001:2008

Analisi delle differenze :
-

-

approccio del Sistema di Gestione per la Qualità in relazione al contesto
dell’Organizzazione, fattori interni ed esterni, bisogni e aspettative delle parti
interessate;
applicazione dell’approccio basato sul rischio (risk based thinking);
identificazione dei rischi e opportunità ed azioni conseguenti per la gestione;
maggiore responsabilità della leadership;
coinvolgimento del personale;
gestione delle informazioni documentate con maggiore flessibilità sul tipo e utilizzo
della documentazione di sistema;
approccio basato sul rischio per la gestione dei fornitori e dell’outsourcing;
verifica delle prestazioni ed utilizzo degli indicatori di performance ai fini del
miglioramento continuo.
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Aspetti metodologici ed organizzativi
illustrare i requisiti della versione definitiva della norma;
Obiettivi

Fornire alle aziende una prima guida sulla applicazione della Norma per il Sistema di Gestione Qualità

I responsabili dei Sistemi di Gestione Qualità;
Destinatari

Auditor di prima, seconda e terza parte;
Consulenti;
Imprenditori e Professionisti che si occupano di Qualità all’interno delle Organizzazioni.

Il corso è strutturato attraverso lezioni in aula con continue esercitazioni pratiche-simulazioni reali
Metodologia

A metà corso, vengono svolti test di verifica intermedi. I docenti, stimolano la classe attraverso lezioni
interattive con fruizione di slides, video ed utilizzo della lavagna

Ad ogni partecipante verranno consegnati gratuitamente : Cartellina, blocco notes, penna.
Materiale didattico e
Dispense

Il Materiale didattico (slides, esercizi, circolari, etc) proiettato ed utilizzato, durante il corso, sarà accessibile
attraverso l'accesso al portale del Gruppo MCS.
In tal senso La Segreteria Didattica del Centro invierà una login e password ad inizio corso ad ogni allievo.
Il Gruppo MCS, Azienda in possesso del certificato di qualità ISO 9001, richiederà, al termine del corso, di

Verifiche e

compilare un apposito questionario per la valutazione finale affinché si possa esprimere un giudizio sui

Valutazione

diversi aspetti del corso appena concluso. Si precisa che l’anno scorso è stato espresso per oltre il 96% dei
discenti il giudizio massimo come valutazione finale del corso in oggetto (ottimo)

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante, un attestato di frequenza-profitto (previo
Tipologia attestato

superamento dell'esame finale). Importante:Per accedere all'esame finale bisogna frequentare
obbligatoriamente almeno 80% delle ore previste ed essere in regola con i pagamenti.

E’ possibile iscriversi presso la sede di Roma tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, dalle ore 9.30 alle 18.
Modalità per Iscriversi
ai Nostri corsi:

All’atto dell’iscrizione esibire un documento d’identità valido e versare 100 euro come acconto.
Sarà Inoltre richiesta la compilazione di un modulo d’iscrizione + modulo per autocertificare il possesso del
diploma di scuola media superiore (non è necessario portare con sè il diploma).
E possibile inoltre iscriversi anche online richiedendo i moduli inviando una e-mail ad info@gruppomcs.net
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