Corso
“Auditor, Lead Auditor di terza parte ISO 14001:2008”
TITOLO

Auditor, Lead Auditor di terza parte ISO 14001:2008
Il corso promuove la conoscenza e la comprensione delle norme ISO serie 14000, del Regolamento
Emas e delle metodologie e del processo di audit dei Sistemi di Gestione Ambientale.
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I Partecipanti attivamente al corso apprenderanno:
- i concetti necessari per la corretta intepretazione e verifica dei requisiti dei Sistemi di Gestione
Ambientale
- il contributo che gli audit dei Sistemi di Gestione Ambientale potrannno apportare al sistema di
gestione aziendale
- ruoli e responsabilità di Auditor e Lead Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale
- come le tecniche di valutazione di un Sistema di Gestione Ambientale possono essere utilizzate
come strumento per la gestione dei rischi;
- l’importanza dell’identificazione degli aspetti ambientali, della valutazione degli impatti correlati
e delle misure di controllo
- preparare, pianificare ed eseguire in modo efficace le verifiche di conformità ISO 14001 con le
prescrizioni della ISO 19011
- predisporre e sviluppare efficaci check-list di audit
- verificare se le correnti prassi aziendali sono conformi con i requisiti della norma ISO14001;
- identificare le evidenze oggettive che devono essere disponibili a copertura dei requisiti richiesti
dalla norma
- perfezionare la tecniche di verifica rispetto alle specifiche problematiche ambientali;
- come rendicontare le risultanze dell’audit in maniera professionale e rispetto ai requisiti della
norma ISO14001:2004
- cosa sono le azioni correttive e le relative responsabilità per la gestione di un Sistema di Gestione
Ambientale;
- come riverificare e valutare l’efficacia delle azioni correttive identificate ed attuate.
A chi è rivolto:
• a chiunque abbia necessità di condurre audit sui Sistemi di Gestione Ambientale rispetto ai
requisiti della ISO14001
• ai responsabili ambientali o personale attivamente coinvolto in mansioni all’interno dei Sistemi di
Gestione Ambientale
• ai progettisti e consulenti di Sistemi di Gestione Ambientale;
• a coloro che intendano ottenere la qualifica di Valutatore di Sistemi ISO 14001 e la relativa
iscrizione ai Registri Professionali.
1 – in aula, con un numero minimo di 10 partecipanti
2 – A completamento del corso è previsto una parte pratica con relativo affiancamento di un
Senior Auditor
3 –Il corso termina con un esame il cui superamento permette di conseguire la qualifica di Lead
Auditor ISO 14001.
Il corso, della durata di 40 ore, garantisce una formazione teorica e pratica per valutatori di sistemi
di gestione per l'ambiente, in conformità alla norma ISO 14001.
Possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore.
Inoltre per partecipare proficuamente a questo corso il partecipante dovrebbe preferibilmente
possedere una conoscenza generale delle problematiche di gestione ambientale nonchè della ISO
14001 e di avere una minima esperienza di verifica.
Il corso ha l’obiettivo di formare figure professionali qualificate con elevate competenze tecniche
gestionali necessarie per progettare, attuare, migliorare e valutare Sistemi di Gestione Ambientale.
La professionalità del Lead Auditor è essenziale per la composizione di un team di verifica che
sappia valutare efficacemente i processi in un'ottica di miglioramento continuo del sistema di
gestione per l'ambiente e di mantenimento della conformità.
1) Ispettore (Auditor/Lead Auditor) per organismi di certificazione

2) Consulente direzionale
3) Miglioramento della propria posizione in azienda.

