
Gestione Ambientale 
ISO 14001:2015
Requirements
Corso da 1 giorno

La Gestione Ambientale non è più una scelta morale ma una necessità 

aziendale. Le aziende consapevoli dei vantaggi di un modello sostenibile 

si trovano in una posizione privilegiata per crescere in un contesto 

caratterizzato da condizioni ambientali mutevoli. 

Il corso consente di comprendere i requisiti dello standard 

ISO 14001:2015 per la Gestione Ambientale.
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Descrizione 
Il corso consente di identificare la struttura e i requisiti 

di un sistema di Gestione Ambientale efficace e di 

comprendere le implicazioni della transizione alla release 

2015. Sarà possibile acquisire una conoscenza approfondita 

di ISO 14001:2015, dei termini chiave, delle definizioni 

e della high level structure di ISO. Il partecipante imparerà 

inoltre a interpretare i concetti e i principi chiave dello 

standard e ad applicarli nell’ambito dei processi già in atto 

all’interno della propria azienda. 

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:

•	 Conoscere l’Annex SL di ISO 14001:2015

•	 Applicare il ciclo PDCA (plan–do–check–act) alla 

pianificazione di processo e al monitoraggio delle 

performance

•	 Identificare i requisiti chiave e i vantaggi di ISO 14001:2015 

•	 Gestire il rischio ambientale e perseguire il miglioramento 

continuo

•	 Risolvere le questioni che confluiscono direttamente nella 

responsabilità d’impresa 

•	 Creare un migliore processo di coinvolgimento del 

personale e degli stakeholder

•	 Dimostrare il proprio impegno ambientale a clienti, enti di 

controllo e opinione pubblica

• Incoraggiare le parti interessate a prestare la loro 

collaborazione al fine di soddisfare gli obblighi di 

conformità
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Destinatari 
Il corso è rivolto a tutte 

le figure coinvolte nella

pianificazione, implementazione, 

mantenimento, supervisione 

o nell’audit di un SGA secondo ISO 

14001:2015.

Informazioni
Il corso rilascia 8 crediti 

formativi CPD.

Il materiale didattico è in lingua 

inglese.

Attestati
Al termine del corso sarà 

rilasciato ai partecipanti 

un attestato BSI Training 

Academy riconosciuto 

a livello internazionale.

Altri corsi
•		Implementing Changes 

•		Internal Auditor 

•		Lead Auditor
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Prerequisiti 

•		È necessaria la conoscenza base 

della lingua inglese: il corso si 

terrà in italiano con il supporto di 

materiale didattico in inglese.

•		Il corso non prevede 

   prerequisiti formali, tuttavia 

   è utile che i partecipanti 

   prendano lettura della norma prima 

della frequenza.

Finalità del corso 
Il corso consente di acquisire una conoscenza approfondita dei termini chiave, delle definizioni 

e dei requisiti di ISO 14001:2015 e capire come lo standard può aiutare l’azienda a soddisfare al meglio 

gli obblighi e gli obiettivi di Gestione Ambientale.
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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
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