
BSI Training Academy  

Pronota il tuo corso oggi visitando il sito bsigroup.it 
o chiamando il numero: 02 667909210

ISO Transition Training
I nostri corsi forniscono la conoscenza e le competenze 
necessarie per essere sempre aggiornati in qualunque 
momento del percorso di transizione



Il domani appartiene a chi si prepara già oggi 
Una transizione efficace può farti risparimiare tempo e denaro: ecco perchè è importante che sia ben impostata fin dall’inizio. 
A settembre saranno pubblicati i nuovi standard internazionali per la qualità e l’ambiente: è adesso il momento perfetto per 
formarsi sulla transizione. In un’economia globale, con mercati e tecnologie in evoluzione, le nuove ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015 stabiliranno un quadro di riferimento per massimizzare le performance del sistema di gestione per gli anni a venire. 

Si tratta del più importante cambiamento degli standard degli ultimi dieci anni: sei pronto per affrontare la transizione e stare 
al passo con il mercato del futuro?

Anticipa il futuro: frequenta un corso BSI

I nostri corsi di formazione sono definiti per supportare ogni aspetto della transizione della tua organizzazione. Completando 
il tuo corso di formazione adesso, potrai iniziare a mettere in atto i tuoi piani per la transizione e assicurarti di essere 
pienamente preparato.

I nostri corsi di transizione ti inseriscono in un contesto di aggiornamento esclusivo e continuo in modo che quando le versioni 
finali degli standard saranno pubblicate, sarai completamente informato di ogni cambiamento rispetto alla bozza attuale. 
BSI riemetterà il tuo attestato subito dopo l’aggiornamento e sarai tra i primi a poter dimostrare di avere le conoscenze 

e le competenze necessarie per gestire la transizione sulle nuove norme.

Il tuo percorso per una transizione di successo
Sappiamo che ogni percorso di transizione è unico. A seconda del tuo ruolo, dovrai affrontare differenti sfide e cogliere diverse 
opportunità. I nostri corsi di formazione semplificheranno la tua transizione ai nuovi standard, permettendoti di avere il meglio 
dalla tua esperienza formativa.

ISO 9001:2015 Transition Coursese

ISO 9001:2015 
Requirements 

Comprendi nel dettaglio 
i termini, le definizioni 
e i requisiti principali 
relativi allo standard

ISO 9001:2015 
Transition  

Conosci la la nuova HLS 
Annex SL e le differenze 
tra la vecchia e la nuova 
release. 

        ISO 9001:2015
  Implementing Changes  
Apprendi le competenze 
per applicare al sistema 
le principali modifiche 
e sviluppare un piano 
d’azione per 
la transizione

ISO 9001:2015 
Internal Auditor

Apprendi le tecniche per 
condurre audit di prima 
e seconda parte sul 
Sistema di Gestione per 
la Qualità 

ISO 9001:2015 
Lead Auditor Transition    
Aggiorna e sviluppa le tue 
skill di auditing rispetto 
alla nuova ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 Transition Courses

ISO 14001:2015
Requirements

Comprendi nel dettaglio 
i termini, le definizioni 
e i requisiti principali 
relativi allo standard

        ISO 14001:2015 
           Transition  
Conosci la la nuova HLS 
Annex SL e le differenze 
tra la vecchia e la nuova 
release. 

        ISO 14001:2015
  Implementing Changes  
Apprendi le competenze 
per applicare al sistema 
le principali modifiche 
e sviluppare un piano 
d’azione per la transizione

ISO 14001:2015 
Internal Auditor

Apprendi le tecniche per 
condurre audit 
di prima e seconda 
parte sul Sistema 
di Gestione Ambientale 

ISO 14001:2015 
Lead Auditor Transition   

Aggiorna e sviluppa 
le tue skill di auditing 
rispetto alla nuova ISO 
14001:2015 

La nostra gamma di corsi



Risultati più veloci
I  nuovi standard sono strutturati per assicurare
che il nuovo sistema di gestione sia completamente allineato 
con le strategie di business dell’organizzazione. Usato come 
strumento per la gestione del business, il sistema di gestione 
migliorerà le performance integrando nell’organizzazione 
i migliori processi fin da subito.

Maggiore impegno
Come Early Adopter riuscirai a trasmettere più facilmente 
l’entusiasmo e promuovere il cambiamento all’interno 
dell’organizzazione. Inoltre avrai più tempo per allocare 
correttamente le risorse e il tuo sistema lavorerà al meglio 
fin da subito.

Miglioramento nella gestione dei rischi 
e delle opportunità
La nuova enfasi data alla gestione del rischio e delle 
opportunità nella nuova versione dello standard fa sì che 
il sistema di gestione funzioni come uno strumento 
di governance e un acceleratore delle performance. 
La formazione sulle nuove release aiuta a identificare 
i rischi e le opportunità, migliorando contemporaneamente 
l’efficienza e riducendo le duplicazioni.

Riduzione di rischi legati alla transizione
Aspettare l’ultimo momento per adottare il nuovo standard 
ridurrebbe il tempo  per correggere gli eventuali errori. 
Potresti anche correre il rischio che il tuo certificato scada 
prima della transizione, mettendo a rischio l’intero business. 
Anticipare la transizione permette di avere tutto il tempo 
per mettere in atto azioni correttive e assicurarsi di essere 
preparati al meglio.

I benefici della transizione anticipata

Qual è il corso che fa per me?

Corso Sono un Senior 
Manager

Voglio solo 
sapere cosa 
cambia

Sono coinvolto 
nel processo 
di transizione

Sono un 
auditor interno

Sono un lead 
auditor

Requirements

      •
Transition

     •      
Implementing 
Changes      •           
Internal Auditor                •      •
Lead  Auditor 
Transition           •      •      •

Richiesto Raccomandato• •

Miglioramento della reputazione
Adottando da subito i nuovi standard, trasmetterai 
ai clienti esistenti e potenziali il messaggio che la tua 
organizzazione ha un approccio innovativo e dimostra 
una forte attenzione alle tematiche legate alla qualità 
e alla gestione ambientale. L’esperienza dei clienti 
e la fiducia degli stakeholder migliorerà.

Riduzione di costi e tempi
Nel periodo di transizione, le organizzazioni devono 
mantenere il sistema di gestione conforme ad entrambe 
le versioni. Questo porta un aumento degli oneri 
di compliance e dei rischi di non conformità, con conseguenti 
perdite di tempi e costi aggiuntivi. Evitalo anticipando 
la transizione.

Miglioramento dell’integrazione
La nuova struttura comune a tutti i sistemi di gestione 
permette di integrare più di un sistema nell’organizzazione. 
I corsi sulla transizione assicurano un’implementazione più 
semplice con risparmio di tempo e denaro.

Approccio più flessibile
Prima ci si forma sui nuovi standard, prima si può beneficiare 
del loro approccio meno rigido, come la riduzione della 
documentazione che permette una maggiore flessibilità.

Prenota adesso il tuo posto in aula tramite il sito: 
bsigroup.it/formazione



BSI Group Italia

Via Fara 35

20124 Milano

T: +39 02 667909210

E: training.italy@bsigroup.com

La nostra conoscenza
Non facciamo solo formazione sugli standard: noi 
li definiamo. Nessuno conosce gli strandard meglio di BSI 
perchè siamo il primo ente normatore e membri fondatori 
di ISO. La nostra esperienza dà un grande valore aggiunto 
alla tua formazione.

I nostri docenti
I nostri docenti sono i migliori sul mercato. Essendo 
esperti anche nei vari settori industriali, saranno in grado 
di trasferirti tutte le conoscenze di cui hai bisogno per 
integrare gli standard nella tua organizzazione e favorire 
il miglioramento continuo.

Il nostro approccio
Le nostre tecniche di apprendimento veloce faranno sì che 
in poco tempo migiorerai le tue competenze. I nostri corsi di 
formazione sono basati su attività concrete, che danno una 
più profonda comprensione della materia e un forte impatto 
sulle performance professionali.

La tua esperienza
I nostri corsi di formazione ti daranno la conoscenza 
e le abilità necessarie per implementare lo standard che più 
ti interessa. Per promuovere il tuo sviluppo professionale 
riceverai un attestato personalizzato dalla BSI Training 
Academy ricnosciuto in tutto il mondo. 

Prenota ora il tuo corso
Bsigroup.it/formazione

Transition Journey

BSI Training Academy

1 Acquista lo standard

Frequenta un corso di formazione sulla transizione

Scarica i materiali informativi dal sito bsigroup.it

Scarica dal nostro sito il kit per l’implementazione

Prendi in considerazione i nostri servizi aggiuntivi

3

4

5

2

Anticipare la formazione sulla transizione ti assicura la comprensione delle dirette implicazioni dei nuovi standard 
sulla tua organizzazione in modo da permetterti di iniziare ad integrarli nei piani strategici  e iniziare il processo 

di implementazione

“ ”
Richard Keown, Global Director, BSI Training Academy
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