
Descrizione 
Il corso consente di sviluppare le conoscenze e le 

competenze necessarie per implementare un sistema 

di gestione ambientale secondo lo standard internazionale 

ISO 14001:2015 e mantenere l’efficienza nel tempo.

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 ternine del corso il partecipante sarà in grado di:

•	 Identificare i benefici per l’organizzazione derivanti 

dall’attuazione di un efficace Sistema di Gestione 

Ambientale 

•	 Applicare il modello di implementazione ISO 14001:2015 

seguendo il ciclo PDCA

•	 Identificare i concetti chiave e i requisiti della norma ISO 

14001:2015 da un punto di vista dell’implementazione

•	 Sviluppare un piano e determinare le risorse necessarie 

all’implementazione

•	 Applicare le best practice per l’implementazione utilizzando  

strumenti e tecniche collaudate

•	 Utilizzare la gap analysis per effettuare una revisione 

dell’attuale sistema di gestione

•	 Implementare un sistema che consideri le esigenze 

socioeconomiche e le condizioni ambientali attuali

14001

Gestione Ambientale 
ISO 14001:2015
Implementing
Corso da 2 giorni

Un’implementazione efficace del sistema di gestione ambientale è 

fondamentale affinché le organizzazioni siano in grado di massimizzare 

i benefici di ISO 14001:2015 in termini di risparmio economico, rispetto 

dell’ambiente e sostenibilità d’impresa.

Il corso consente di acquisire le competenze necessarie per condurre 

una revisione dell’attuale stato del proprio sistema di gestione 

ambientale e implementare i principi chiave di ISO 14001:2015.
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  Prerequisiti Destinatari 
Il corso è rivolto a chiunque si 

occupi di auditing, gestione, 

implementazione o supervisione di 

un sistema di gestione ambientale 

ISO 14001:2015.

Informazioni
•	 Il corso rilascia 16 crediti 

 formativi CPD.

•	 Il materiale didattico 

 è in lingua inglese.

Attestati
Al termine del corso verrà 

rilasciato un certificato 
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riconosciuto a livello 

internazionale. 

Altri corsi
•	 Requirements

•	 Internal Auditor

•	 Lead Auditor
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•		È importante possedere una buona 

conoscenza della norma ISO 

14001:2015 e dei principi chiave di 

un sistema di gestione ambientale. 

In caso contrario, è fortemente 

consigliata la frequenza del corso 

Requirements ISO 14001:2015.

•		È necessaria la conoscenza base 

della lingua inglese poichè il 

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

BSI Group Italia,
Via Gustavo Fara, 35
20124 Milano, MI
T: +39 02 66 79 09 210
E: training.italy@bsigroup.com
 
 

Finalità del corso 
Attraverso un approccio graduale il corso consente di apprendere come sviluppare un piano di implementazione, creare la 

realtiva documentazione, monitorare il sistema di gestione ambientale e ottenere un miglioramento continuo.


