
 
 

Durata: 40 ore (5 giornate) 

 

Data: il corso si svolgerà a SASSARI (SS) nei giorni 5, 6, 7, 8, 9 novembre 2018. 

 

Sede: da definire. 

 

Orari  

Prima giornata: 
9.00 – 9.15 Accoglienza 

9.15 – 18.00 Svolgimento corso 

Seconda giornata e successive: 9.00 – 18.00 Svolgimento corso 

 

Finalità  
Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti l'addestramento specialistico sulla pianificazione e conduzione degli audit, nonché sulla 
presentazione dei risultati dell'attività di verifica, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 19011. 

La presentazione teorica degli argomenti da parte dei docenti è accompagnata da esercitazioni su casi di studio. 

 

Destinatari  

Il corso è destinato a coloro che intendono completare l’iter formativo teorico previsto per la figura professionale di Auditor e Verificatore 

Ambientale. 

 
Contenuto  

 la struttura di Alto livello delle norme ISO (HLS) 

 la norma ISO 14001:2015 e la precedente edizione ISO 14001:2004 

 l’audit ambientale e la norma ISO 19011 

 l’audit del sistema di gestione ambientale e la norma ISO 19011 

 i criteri di qualificazione dell’auditor ambientali e la norma ISO 19011 

 la Dichiarazione Ambientale (Regolamento CE EMAS n. 1221/2009) 

 la valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali (ISO 14001:2015) 

 rischi e opportunità connessi alla gestione ambientale  (ISO 14001:2015) 

 il Miglioramento Ambientale (ISO 14001:2015) 

 il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale 

 la legislazione ambientale (cenni) 

 la comunicazione interpersonale 

 

Docenti  
Senior Trainer e Senior Auditor nelle tematiche ambientali, certificato da un Organismo di Certificazione del Personale accreditato 

 
Prezzo  

EUR 600,00 + IVA 
La quota comprende: quaderno con materiale didattico del corso, attestato, coffee break, colazioni di lavoro. 

 

Modalità di iscrizione  

L’iscrizione deve pervenire con limite massimo di 8 giorni prima della data di avvio del corso. 

A chiusura delle iscrizioni (7 giorni prima della data di avvio corso), CSQA invierà tramite e-mail l’accettazione al corso. 

Dopo la conferma di avvio del corso, il partecipante dovrà procedere al versamento della quota di iscrizione dandone attestazione formale via email al 

Centro Formazione centroformazione@csqa.it. 

Il Centro Formazione si riserva di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso entro i termini prescritti per la chiusura delle iscrizioni 

(es. mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti). 
In questo caso, il Centro Formazione provvederà ad informare tempestivamente i partecipanti tramite e-mail. 

Qualora si verificassero episodi di straordinario e grave impedimento alla realizzazione di un corso già confermato dal Centro Formazione, il Centro 

Formazione provvederà a contattare tempestivamente i partecipanti e a restituire le quote di iscrizione. 
La partecipazione può essere disdetta fino a 8 giorni prima della data di avvio del corso, dandone comunicazione scritta a CSQA (via e-mail o via 

fax). 

Sarà applicata una penale pari al 50% del corrispettivo della quota individuale qualora la disdetta venga comunicata dopo i termini previsti (8 giorni 
prima della data di avvio corso). 

In caso di mancata comunicazione di disdetta, CSQA addebiterà l’intera quota di partecipazione. 
 

Ulteriori informazioni: 
https://www.csqa.it/Services/Informazioni-Corso/Lead-Auditor-14001-15/C/2018/224 

mailto:centroformazione@csqa.it

