
Descrizione 
Il corso consente di acquisire le competenze per condurre 

audit di terza parte sul sistema di gestione ambientale 

secondo le best practice riconosciute a livello internazionale 

relative allo standard ISO 14001:2015. Sarà possibile 

consolidare la propria esperienza in riferimento ai più recenti 

aggiornamenti dello standard e comprendere i principi 

fondamentali e le tecniche per pianificare e condurre audit, 

predisporre il report finale ed effettuare follow up su un 

sistema di gestione ambientale per migliorare le prestazioni 

dell’organizzazione.

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 scopo e benefici di un audit ambientale 

•	 Interpretare i requisiti di ISO 14001:2015 nell’ambito 

dell’audit

•	 Spiegare il ruolo dell’auditor all’interno del processo di 

audit di terza parte

•	 Pianificare e condurre audit, eseguire report e condurre 

follow up secondo la ISO 19011(e la ISO 17021 se 

applicabile).

•	 Applicare concetti basati su rischio, leadership e gestione 

dei processi

•	 Accedere alle più recenti tecniche di audit e identificarne 

il corretto utilizzo nell’ambito del sistema di gestione 

ambientale

•	 Aumentare la fiducia degli stakeholder attraverso la 

gestione dei processi secondo i più recenti requisiti ISO

•	 Rispettare i requisiti per la gestione degli audit definiti da 

IRCA

Gestione Ambientale 
ISO 14001:2015
Lead Auditor (IRCA Certified) 
Corso da 5 giorni

Gli audit di terza parte consentono di controllare e valutare in modo 

preciso ed efficace il sistema di gestione ambientale, preparando 

l’azienda alla certificazione. In questo modo è possibile mantenere la 

conformità dei processi in maniera costante nel tempo.

Il corso consente di sviluppare le conoscenze e le competenze 

necessarie per effettuare un audit di terza parte completo del Sistema 

di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001:2015.
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Destinatari 
Il corso è rivolto a chiunque 

abbia necessità di eseguire 

audit sui sistemi di gestione 

ambientali secondo 

ISO 14001:2015.

Informazioni
•	 Il corso è riconosciuto da 

 IRCA e prevede un esame finale. 

•	 Il corso rilascia 40 crediti 

 formativi CPD.

•	 Il materiale didattico è in

 lingua inglese.

•	 IRCA ref. number: A17903.

Attestati
Al termine del corso verrà 

rilasciato ai partecipanti un 

certificato BSI Training 

Academy riconosciuto a livello 

internazionale e riconosciuto 

da IRCA.

Altri corsi
•	 Requirements

•	 Implementing 

• Internal Auditor

BSI Training Academy 

Finalità del corso 
Attraverso un approccio graduale, il corso consente di conoscere l’intero processo di audit di terza parte e di apprenderne

 i fondamenti, dalla comprensione dello scopo di un audit a come soddisfare i requisiti per la certificazione di terza parte 

secondo lo standard ISO 14001 per la gestione ambientale.

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

bsigroup.it

  Prerequisiti 

•	 È necessario avere una buona 

conoscenza della norma ISO 

14001:2004 e dei principi fonda-

mentali di un sistema di gestione 

ambientale. Ai partecipanti che 

non abbiano questa conoscenza, è 

fortemente consigliata la frequen-

za del corso Requirements ISO 

14001:2015.

•	 Per una migliore assimilazione 

dei contenuti è consigliato avere 

esperienza nell’ambito degli audit di 

prima o seconda parte sui sistemi 

di gestione ambientali.

• È necessaria la conoscenza base del-

la lingua inglese poichè il materiale 

didattico è in lingua.

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


