
Descrizione 
Il corso consente di comprendere i cambiamenti dello 

standard internazionale per la gestione ambientale 

ISO 14001 all’interno della release 2015 con riferimento alle 

attività di audit di prima, seconda e terza parte. 

Grazie a questo corso gli auditor dei sistemi di gestione 

ambientali potranno aggiornare le proprie competenze 

e la propria qualifica alla nuova release.

ISO 14001:2015 
Tutte le informazioni e il materiale del corso si basano sulla 

versione 2015 dello standard ISO 14001 per la gestione 

ambientale.

Benefici del corso 
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:

•	 Comprendere le differenze tra ISO 14001:2004 e ISO 

14001:2015 e interpretare i cambiamenti dal punto di vista 

dell’audit

•	 Conoscere termini e definizioni aggiornati di con ISO 14001 

e il nuovo approccio basato sulla gestione del rischio 

•	 Preparare e condurre attività di audit secondo la versione 

2015 dello standard ISO 14001

•	 Rispettare i requisiti per la gestione degli audit definiti da 

IRCA

•	 Conoscere la nuova high level structure di ISO e l’Annex SL 

(Appendix 2)

•	 Comprendere i nuovi requisiti relativi a Contesto, 

Leadership, Pianificazione, Supporto e Operazioni 

nell’ambito degli audit

14001

Gestione Ambientale 
ISO 14001:2015
Auditor Transition (IRCA Certified)
Corso da 2 giorni

Il corso è ideale per gli auditor che intendono aggiornare la propria 

qualifica, poichè consente di conoscere la nuova high level structure 

di ISO, le principali differenze tra ISO 14001:2004 e ISO 14001:2015 

e i princìpi di audit secondo la versione aggiornata dello standard per 

la qualità.

Il corso consente di aggiornare le proprie competenze di audit di 

prima, seconda e terza parte (internal auditor e lead auditor) del 

Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2004 secondo la versione 

ISO 14001:2015. 
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Destinatari 
Il corso si rivolge agli auditor 

ISO 14001:2004 di prima, seconda 

e terza parte che intendono 

aggiornare le proprie competenze 

alla versione ISO 14001:2015.

Informazioni
•	 Il corso è riconosciuto da

 IRCA e prevede un esame finale. 

•	 Il corso rilascia 16 crediti formativi 

CPD.

•	 Il materiale didattico è in lingua 

inglese.

Attestati
Al termine del corso verrà 

rilasciato ai partecipanti un 

certificato BSI Training 

Academy riconosciuto 

a livello internazionale.

Altri corsi
•	 Implementing Changes 

•	 Internal Auditor

•	 Lead Auditor 
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•	 Il corso non prevede prerequisiti 

formali, tuttavia per una migliore 

assimilazione dei contenuti è 

consigliato avere una conoscenza 

dei requisiti dello standard 

ISO 14001:2004 ed eventuale 

esperienza nell’ambito degli audit 

dei sistemi di gestione ambientale. 

Per la partecipazione non è 

necessario aver completato un 

corso riconosciuto IRCA.

•	 È necessaria la conoscenza base 

della lingua inglese poichè il 

materiale didattico è in lingua.  

Finalità del corso 
l corso consente agli auditor di prima, seconda e terza parte di aggiornare le proprie competenze sulla gestione ambientale 

secondo la versione 2015 dello standard ISO 14001.
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Prerequisiti 

Prenota il tuo posto in aula 
sul sito  bsigroup.it/formazione 
oppure contattaci: 
training.italy@bsigroup.com
+39 02 66 79 09 210
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