
BSI Training Academy
Senior Management Briefing 
ISO 9001:2015

Scegli questo corso se:

• Sei un senior manager di un’organizzazione che 

desidera intraprendere e guidare la transizione  

alla  ISO 9001:2015

• Possiedi una buona conoscenza di ISO 9001:2008

• Desideri comprendere ruoli e responsabilità legati  

alla transizione ISO 9001:2015

Benefici del corso:

• Ottieni la sicurezza per comprendere i cambiamenti 

dello standard ISO 9001:2015

• Preparati a guidare la transizione all’interno 

dell’organizzazione e stabilire gli obiettivi del SGQ

• Sviluppa la tua professionalità

• Fai network con altri esperti del settore

Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy  

riconosciuto a livello internazionale.

Attestato

ISO 9001, lo standard più conosciuto al mondo per i Sistemi di Gestione Qualità 

(SGQ), ha subito dei cambiamenti con la pubblicazione della versione 2015.  

Le organizzazioni certificate secondo la precedente versione avranno necessità  

di effettuare la transizione entro settembre 2018.

In qualità di leader, il tuo supporto è cruciale per il successo della transizione 

all’interno dell’organizzazione. 

Questo corso della durata di 2 ore è ideale per i top manager che hanno 

necessità di identificare ruoli e responsabilità per una efficace transizione a  

ISO 9001:2015. Il corso, tenuto da tutor esperti, è completamente interattivo. Consente di comprendere gli elementi 

chiave del nuovo standard per pianificare la transizione in modo efficace.

• Durata: 2 ore

• Tenuto da un 
 tutor BSI esperto 

• Il materiale didattico  
è a uso personale

Livello 1 2



Prenota ora il tuo posto in aula su bsigroup.it/formazione

Contenuti del corso

BSI Group - Italia

BSI Milano  

Via Gustavo Fara, 35

20124 Milano

Scopri di più
Tel: +39 02 667909 210 

Email: training.italy@bsigroup.com 
Visita: bsigroup.it/formazione

Scegli i corsi BSI
BSI si avvale di docenti con decenni di esperienza in qualità di valutatori e formatori in vari settori imprenditoriali. 

Grazie alla loro professionalità, sono in grado di aiutarti a individuare le soluzioni migliori per lo sviluppo del business  

e a superare qualsiasi sfida professionale in modo efficace.

Lavorando per conto di un ente normatore internazionale come BSI, i nostri tutor sanno come trasmettere le proprie 

conoscenze in modo adeguato: conoscono a fondo gli standard che BSI ha contribuito a realizzare e offrono soluzioni 

formative specifiche per ogni esigenza e ogni livello di competenza.

Per garantire la migliore esperienza formativa, offriamo una vasta gamma di corsi in base ai diversi livelli di 

preparazione. Realizziamo un ambiente di lavoro positivo per migliorare la comprensione e acquisire le tecniche  

da applicare in ambito professionale.

 Lingua

Il corso si svolge in lingua 

italiana. È necessaria  

la conoscenza della lingua 

inglese per la comprensione  

del materiale didattico. 

 In azienda

Questo corso può essere 

erogato direttamente presso  

le aziende, adattandolo così  

alle specifiche esigenze  

del cliente.

 Corsi correlati

• Requirements ISO 9001:2015

• Internal Auditor ISO 9001:2015

• Lead Auditor ISO 9001:2015

Durante il corso viene fornita al partecipante, in sola consultazione, una copia della norma ISO 9001:2015.

Giorno 1

• Welcome and Introductions

• Course aims and structure

• A brief history of ISO 9001

• ISO 9001:2015 key changes

• Leadership and ISO 9001:2015

• Context, Leadership and Commitment

• Planning

• Support

• Operation, Performance and Improvement


