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Durata

Dest.

Obiettivo del corso

Prodotto/Servizio:
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai
partecipanti un approccio metodico ed
adeguati strumenti operativi per legare in
modo coerente con la strategia/politica
aziendale,
gli
obiettivi
che
ogni
Organizzazione dovrebbe governare al
fine di migliorare l’efficacia ed efficienza
delle attività aziendali.
Il corso, avrà un contenuto altamente
operativo e saranno presentati casi di
applicazioni reali di tale gestione
coinvolgendo i partecipanti anche in una
esercitazione pratica.
Consulenti Aziendali
- Responsabili
Aziendali - Valutatori di Sistemi di Gestione

Strada la Verza 21/M
29122 Piacenza

Dove siamo:
Come raggiungerci
Auto:

Uscita Piacenza Sud/Est,
prendere la tangenziale direzione
stadio percorrerla tutta fino in
fondo. Sulla Sinistra si troverà
Strada la verza
Treno: Alla stazione di Piacenza
prendere il Pullmann n°8 e
scendere a Stadio.

Durata indicativa: 8 Ore – (1 Giornata)
Per ulteriori informazioni
non esitare a contattarci …

I prezzi sono da intendersi per partecipante per un
massimo di 15 partecipanti a corso.

Corso

Prezzo

Norma ISO 9001 Base
Norma
ISO
9001
Avanzato
Verifiche Ispettive interne
Gestione Processi e Rischi
Miglioramento continuo
Sistema di gestione della
Sicurezza

€ 600,00 + IVA
€ 900,00 + IVA
€ 900,00 + IVA
€ 700,00 + IVA
€ 400,00 + IVA
€ 700,00 + IVA

Tel. +39 0523 713250
Fax. +39 0523 063112
Email: info@sada.eu

Oppure visita il sito internet
www.sada.eu

Sada S.n.c. di Salini Daniele & C.
Strada la Verza 21/M
29122 Piacenza

Prodotti del Servizio:
Corso relativo alla norma
UNI-EN-ISO 9001:2015
Corso di formazione sulle verifiche
ispettive interne secondo la
normativa 19011 per la valutazione
di SGQ e SGA.
Corso sulla gestione dei processi;
Individuazione, documentazione e
controllo dei processi.
Corso sul miglioramento continuo;
Miglioramento dei processi, analisi
dei dati e riesame della Direzione.
Corso all’implementazione di un
sistema di gestione per la sicurezza
dell’informazione secondo la
normativa ISO/IEC 27001:2013

La pianificazione, l'organizzazione e
l'esecuzione delle verifiche ispettive
interne
sono
attività
difficili,
che
richiedono un'adeguata preparazione sui
principi e sulle tecniche specifiche delle
verifiche ispettive.
Il corso si propone di fornire le
competenze necessarie per eseguire le
verifiche ispettive interne, associando alla
didattica numerose esercitazioni ed alcuni
casi di studio.

Dest.
Durata
Obiettivo del corso
Dest

Durata indicativa: 16 Ore – (2 Giorni)

Durata indicativa: 24 Ore – (3 Giorni)

Durata

Il corso si pone l’obiettivo di sensibilizzare i
partecipanti
sull’importanza
di
una
corretta gestione delle informazioni
aziendali in quanto “beni aziendali da
proteggere”. Sarà presentata la norma
ISO/IEC 27001:2013 come documento di
riferimento per l’implementazione e
certificazione di un sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni. La
norma ISO 27001:2013 è attualmente lo
standard di riferimento più avanzato a
livello mondiale.
Il corso è inoltre utile anche per affrontare
le tematiche trattate dalla Legge 196/03
relativa al codice privacy o il nuovo
regolamento europeo che entrerà in
vigore nel maggio 2018.
Consulenti Aziendali
- Responsabili
Aziendali - Valutatori di Sistemi di Gestione

Durata

Obiettivo del corso
Destinatari

Durata indicativa: 24 Ore – (3 Giorni)

Dest

Durata indicativa: 16 Ore – (2 Giorni)

Corso Avanzato:
Il corso si propone di trasmettere ai
partecipanti tutte le informazioni per
una conoscenza approfondita degli
strumenti messi a disposizione dalla
normativa ISO 9000 al fine di trarne il
massimo valore aggiunto. Il corso
prevede l’erogazione di diversi casi
di studio pratici.
Il corso è rivolto a coloro che
necessitano di una formazione
avanzata e pratica su temi relativi
alla realizzazione, al mantenimento e
al miglioramento del Sistema qualità
di una organizzazione. Il
Durata

Obiettivo del corso

Il corso si propone di trasmettere ai
partecipanti tutte le informazioni di base
necessarie per una conoscenza dei
principi, dei contenuti, dei concetti e dei
requisiti delle norme della famiglia ISO
9000:2015 e per una loro corretta
applicazione
Il corso è rivolto a coloro che
necessitano di una formazione di base
su temi relativi alla realizzazione, al
mantenimento e al miglioramento del
Sistema di gestione per la qualità di una
organizzazione.

Obiettivo del corso

Durata

Destinatari

Obiettivo del
corso

Corso Base:

La partecipazione al corso è riconosciuta
valida, dagli organismi di certificazione a
fronte della ISO 19011. Il corso è destinato
principalmente a coloro che hanno la
responsabilità di programmare o di
eseguire
verifiche ispettive interne o
presso fornitori.

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai
partecipanti un approccio metodico e
concreto
alla
identificazione,
classificazione e definizione dei processi
aziendali con i relativi rischi, stakeholder e
contesti con l’obiettivo di garantirne una
gestione efficace ed efficiente secondo il
nuovo schema HLS delle nuove norme
ISO.
Con l’applicazione del metodo si vuole
facilitare l’approccio concettuale nel
passare da una Organizzazione basata sul
miglioramento continuo ad una basata
sulla gestione del cambiamento continuo.
Il corso, avrà un contenuto altamente
operativo e saranno presentati casi di
applicazioni reali del metodo sia in ambito
manifatturiero sia in organizzazioni che
erogano servizi.
Consulenti Aziendali
- Responsabili
Aziendali - Valutatori di Sistemi di Gestione
Durata indicativa: 16 Ore – (2 Giorni)

