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Anno accademico

Presentazione

Finalità

INTERNAL AUDITOR secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

1ª Edizione

SALUTE - SICUREZZA

FORMAZIONE

2018/2019

INTERNAL AUDITOR

Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno necessità di approfondire le tematiche
affrontate dalla norma UNI EN ISO 9001:2008, in particolare: Responsabili
qualità ; Responsabili di reparto; Settore acquisti; Lavoratori e controllo qualità;
Internal auditor.
Lo scopo è formare personale capace di pianificare e condurre audit per la
Qualità, conformemente ai requisiti della norma UNI EN ISO 19011:2012.
L’analisi delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 19011 consentirà ai
partecipanti di avere le conoscenze e capacità per condurre efficacemente gli
audit interni, analizzarne i risultati e gestirli in un’ottica di miglioramento
continuo.

Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare tutti gli strumenti
didattici elaborati a sua disposizione:
Lezioni video on-line;
documenti cartacei appositamente preparati;
link ad unità didattiche digitali, prodotti multimediali, documenti audiovideo, laboratori online, e-book;
test di valutazione.
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Contenuti

Tematica

CFU

1

La norma UNI EN ISO 19011

1

2

La norma UNI EN ISO 9001

1

3

Pianificazione audit (aspetti di criticità )

1

4

Preparazione liste di riscontro

1

5

Registrazione delle evidenze, anomalie e delle non conformità

1

6

Esecuzione verifiche in campo e documentali

1

7

Verifica delle azioni correttive

1

8

Tecniche di intervista e reporting

1
Totale

Adempimenti richiesti

0

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
·

Studio del materiale didattico appositamente preparato;

·

Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso

·

la piattaforma PegasOnline;

·

Partecipazione alle attività di rete;

·

Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza;

·

Valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post.

Gli esami si terranno presso la sede di Napoli.

Ulteriori appelli d’esame si terranno nelle città di Palermo, Roma,
Bologna, Torino, previo il raggiungimento di un numero minimo di
candidati pari a 50.

Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
diploma di istruzione secondaria.
E’ richiesta una conoscenza di base dei concetti relativi alla Qualità e della
norma UNI EN ISO 9001:2008.

Requisiti di ammissione

E’ richiesta una conoscenza di base dei concetti relativi alla Qualità e della
norma UNI EN ISO 9001:2008.

Termini iscrizione

Iscrizioni sempre aperte
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Condizioni

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea:
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Quota di iscrizione

€ 600,00
ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
(oppure mediante le seguenti rateizzazioni)

Modalità pagamento

RATA

SCADENZA

1

200€ + € 50 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

200€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

200€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

Il pagamento dell'intera retta assolta in modo virtuale (da non apporre sulla
domanda di iscrizione) dovrà avvenire mediante bonifico bancario,
ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA E/O Dalla AZIENDA, alle
seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145
Indicare nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il codice del
corso: FORM159.
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL
REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE
ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.

PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA AL SEGUENTE
LINK https://www.unipegaso.it/website/studenti/segreteria
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Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Iscrizione studenti
stranieri

Informazioni

Il contenuto dei corsi è facilmente comprensibile per i corsisti stranieri per
consentire loro di acquisire le relative conoscenze, poiché i corsi sono in lingua
italiana è prevista una verifica della comprensione della lingua durante il
percorso formativo, secondo l’art. 36, c. 4 del D. Lgs. 81/08.

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:
scuolasicurezza@unipegaso.it (di carattere didattico)
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede)
Numero Verde 800.185.095 e 081 570 20 40
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