PERCORSO FORMATIVO PER LEAD AUDITOR

La divisione Formazione punta su flessibilità e innovazione nel secondo semestre 2014: da TÜV Rheinland Italia
arrivano i nuovi corsi per diventare Lead Auditor ed effettuare audit di seconda e terza parte sui Sistemi di
gestione Aziendale.
Il percorso di Lead Auditor, una competenza che
permette agli auditor di effettuare audit di seconda e
terza parte sui Sistemi di Gestione Aziendale, potrà
essere intrapreso in modo flessibile con una pratica
formula 2+3:
- due giorni sulle tecniche di auditing secondo i requisiti
fissati dalle norme UNI EN ISO 19011: 2012 e ISO
17021:2011;
- tre giorni sulla norma di competenza: ISO 9001 per la
Qualità, OHSAS 18001 per la Salute e Sicurezza sul lavoro,
ISO 14001 per l’Ambiente, ISO 50001 per l’Energia e ISO
27001 per la Sicurezza delle Informazioni.
Il corso di 2 giorni su Tecniche di Auditing è valido per
tutte le norme e quindi non è necessario ripeterlo. Si svolge in momenti separati rispetto al corso di 3 giorni per
permettere di gestire al meglio il tempo di formazione rispetto alle esigenze lavorative. Il corso di 3 giorni
riferito ai requisiti della norma d’interesse può essere effettuato dopo aver conseguito con successo il corso di
Tecniche di Auditing, oppure se si è già in possesso della qualifica di Lead Auditor per altri standard.
La competenza dei docenti TÜV Rheinland e le esercitazioni pratiche su numerosi casi di studio porteranno i
partecipanti a passare con successo l’esame finale per ottenere la competenza di Lead Auditor. Questo
certificato, con la dovuta esperienza lavorativa, permetterà di iscriversi nel registro dell’Organismo di
Certificazione del Personale prescelto.
Oltre al percorso formativo per Lead Auditor, TÜV Rheinland Akademie propone anche altri corsi sui Sistemi di
gestione: corsi della durata di un giorno sui Requisiti per un primo approccio alla norma d’interesse e corsi di
due giorni per Auditor Interni.
Per maggiori informazioni, visitate la nostra sezione Formazione nel sito www.tuv.com/it
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