
 

  

  

 

La norma ISO 9001:2008, la novità e la transizione 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Auditor/Lead Auditor di Sistemi Gestione Qualità, Consulenti di Sistemi Gestione Qualità, Auditor Interni di 
Sistemi Gestione Qualità, Responsabili e Addetti Aziendali di Sistemi Gestione Qualità. In generale, tutti 
coloro che abbiano interesse a meglio comprendere i termini di applicazione della norma di ISO 9001:2008 
per la gestione della qualità organizzativa in azienda. 
 
 
OBIETTIVI 
Comprendere e saper rapportare a concrete situazioni aziendali le nuove note esplicative ai requisiti della 
ISO 9001 introdotte con la versione 2008. 
Comprendere e saper rapportare a concrete situazioni aziendali le nuove note esplicative in merito alle 
relazioni fra i diversi requisiti della ISO 9001 introdotte con la versione 2008. 
Comprendere le novità introdotte dalla ISO 9001: 2008 in ottica di uniformità di interpretazione della norma 
stessa e dunque di azione da parte degli auditors impegnati in attività di verifica ispettiva su Sistemi di 
Gestione per la Qualità. 

COMPETENZE 
NORMATIVE 
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CONTENUTI 
 

Verranno posti a confronto i differenti punti della ISO 9001:2008 interessati dalle nuove note 
esplicative con i rispettivi punti della ISO 9001:2000, al fine di evidenziarne le differenze interpretative 
e le ricadute sia per il personale addetto alla progettazione e all’attuazione dei Sistemi di Gestione per 
la Qualità, sia per gli auditor che dovranno valutare il ri-allineamento di tali Sistemi di Gestione in ottica 
di miglioramento della loro efficacia e delle prestazioni complessive delle organizzazioni. 
 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Non è prevista certificazione 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 

DURATA 
 3 ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CRSO 
5ISO223  

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 


