
Descrizione 
Un efficace audit del SGA fornisce un quadro di riferimento 

solido per far fronte alle principali sfide legate alla gestione 

ambiente e ottenere vantaggi competitivi in termini di tutela 

ambientale, conservazione delle risorse e miglioramento 

dell’efficienza energetica. Il corso consente di ottimizzare 

le proprie abilità di audit ai sensi della norma internazionale 

ISO 14001:2015 e incrementare le capacità di audit 

di prima parte.

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:

•	 Preparare, condurre ed effettuare il follow-up delle attività 

di audit previste da ISO 19011:2011

•	 Acquisire le abilità necessarie a valutare la capacità 

di un’azienda di gestire il proprio sistema di gestione 

ambientale

• Identificare i vantaggi e applicare i requisiti di un audit ai 

sensi di ISO 14001:2015

• Redigere report attendibili sugli audit e suggerire azioni 

correttive

• Offrire a clienti e fornitori la sicurezza che il prodotto o 

servizio è conforme ai requisiti normativi in materia di 

ambiente

• Incrementare la soddisfazione dei clienti attraverso 

un’implementazione efficace degli audit e l’impegno al 

miglioramento continuo.
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Gestione Ambientale 
ISO 14001:2015
Internal Auditor 
Corso da 2 giorni

Lo standard ISO 14001:2015 supporta le organizzazioni a mettere in 

atto una policy per promuovere la corretta Gestione Ambientale nel 

proprio contesto di business. 

Il corso consente di apprendere le tecniche di audit di prima e seconda 

parte dei processi relativi a un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 

secondo ISO 14001:2015.
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Destinatari 
Il corso è rivolto a tutte le figure 

coinvolte nelle attività di audit, man-

tenimento o supervisione di un SGA 

secondo 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 ai partecipanti 

un attestato BSI Training 

Academy riconosciuto a livello 

internazionale. 

Altri corsi
•	 Requirements

•	 Implementing Changes 

•	 Lead Auditor
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•	 È necessaria la conoscenza base 

della lingua inglese: il corso 

   si terrà in italiano con il supporto 

   di materiale didattico in inglese.

•	 È necessaria una buona 

   conoscenza di ISO 14001:2015 

 e dei principi chiave di un SGA.

 Ai partecipanti che non abbiano 

questa conoscenza, è fortemente 

   consigliata la frequenza del corso 

Requirements ISO 14001.

Finalità del corso 
Il corso consente di sviluppare le abilità necessarie per valutare e redigere i report sulla conformità 

e sull’implementazione dei processi basati su ISO 14001:2015. I partecipanti impareranno a preparare 

condurre le attività di audit, redigere i relativi report e portare a termine le attività di follow-up.
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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

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


