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Qualifica 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  
ALLA NORMA ISO 9001:2008 

 
 

  Durata: 1 Giorno (8 ore)  Data: 24 Febbraio 2009 
 Orario: 9,00 - 18,00  Sede: Catania 
 Costo: Euro 300,00  Attestato: di Competenza (KHC) 

 
PREMESSA 
 

A seguito dell’ entrata in vigore della norma ISO 9001:2008 e del relativo adeguamento delle Aziende e degli 
accreditamenti degli Organismi di certificazione, il SINCERT con le Disposizioni emanate il 02.12.2008 stabilisce:  
“gli organismi di certificazione devono assicurarsi che i propri auditors siano formati sulle novità 
introdotte dalla ISO 9001:2008 e delle sue implicazioni, prima di condurre verifiche a fronte della nuova 
edizione della norma. Il corso in oggetto è la risposta “oggettiva” alle richieste del SINCERT ed alle esigenze 
delle Aziende e dei Consulenti di comprendere ed attuare le modifiche sulla ISO 9001:2008 e di ottenere un 
Attestato di Competenza riconosciuto.  
 

OBIETTIVI 
 

 - Comprendere il quadro delle modifiche introdotte dalla ISO 9001:2008 rispetto alla precedente versione  
 - Acquisire strumenti pratici per poter effettuare l’adeguamento del sistema qualità alla nuova norma  
 - Integrare le conoscenze acquisite anche con aspetti relativi alla ISO 9004 e ISO 14001  
 

ARGORMENTI TRATTATI 
 

  La norma ISO 9001:2008: introduzione  
  Il quadro delle modifiche introdotte  
  La tempistica di adeguamento del sistema qualità  
  Analisi puntuale delle modifiche rispetto alla edizione 2000 
  l’evoluzione della ISO 9004 (previsione pubblicazione 2009) e le integrazioni con la ISO 9001  
  L’integrazione del sistema qualità con il sistema di gestione ambientale (ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004)  
 

DESTINATARI  
 

AUDITOR/LEAD AUDITOR  
CONSULENTI AZIENDALI  
RESPONSABILI QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA 

 

ATTESTATO RICONOSCIUTO  
 

Il corso è qualificato da KHC, Organismo di Certificazione del Personale accreditato dal SINCERT. 
Alla fine del corso è previsto lo svolgimento di un esame finale (facoltativo) a fronte del quale verrà emesso un 
Attestato di Competenza (esito positivo) o di Frequenza (esito negativo). 
 

COSTI  
 

Il costo per la partecipazione al corso è di € 300,00 + iva (20%), e comprende:  
 - Dispensa, contenente le slides proiettate durante il corso  
 - Quaderno ad uso didattico, contenente copia delle norme necessarie per lo svolgimento del corso (ISO 

9000:2005, ISO 9001:2008, ISO 9004:2000), da restituire alla fine del corso 
 - la preparazione ed invio degli Attestati di Competenza.  

 
 



 
 

 

FOCUS MANAGEMENT SCHOOL 
Sede Operativa e Aule: VIA TRINACRIA 11-15 TREMESTIERI ETNEO (CT) 

TEL. 095/2862808 - FAX  095/2246231  
www.focusformazione.it   -   info@focusformazione.it    

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Qualifica 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  
ALLA NORMA ISO 9001:2008 

 
  

Da compilare in stampatello – inviare via fax allo 095.2246231 

Luogo e data del corso (sulla base del calendario): 

Nome:                                                         Cognome: 

Azienda/Studio:                                             Ruolo/Funzione: 

Indirizzo:                                                     CAP:                  Città:                          Prov: 

Tel:                          Fax:                        Cell:                             E-mail: 

Cod. fiscale:                                                       Part. Iva: 

Azienda Certificata:    si     no        Tipo di Certificazione: 

Provvederò a versare la quota di partecipazione al corso a mezzo:  Bonifico  Assegno 

Agevolazioni e sconti (segnare la classe di sconto alla quale si ha diritto): 

 Aderente Confindustria  (costo € 260,00 + iva) 
Costo  € 300,00 + iva 

 Iscritto all’Ordine: (costo € 280,00 + iva) 

Luogo:                                Data:                              Firma /Timbro: 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03, La informiamo che i Suoi dati, conservati nel nostro archivio informatico e cartaceo, saranno 
utilizzati dalla nostra società, solo per le finalità oggetto del presente corso.  
Tali dati sono trattati esclusivamente dal personale di Gruppo Focus Srl incaricato a tale trattamento.  
La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 della legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati, od 
opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.  
Titolare del Trattamento dei dati è Gruppo Focus Srl, Via V. E. Orlando, 26 – 95127 Catania  
Il partecipante dichiara di aver preso visione delle condizioni del Prospetto informativo e di accettarle integralmente. 
 
Firma per Accettazione: 
 


