
BSI Training Academy

ISO 22000 Food Safety Management Systems Internal Auditor 

Corso di formazione

Informazioni essenziali sul corso - durata 2 giorni

Questo corso sviluppa le competenze necessarie per 

valutare e creare la corretta repotistica sulla 

conformità e l'implementazione dei processi basati 

su ISO 22000. Imparerai come avviare, preparare e 

condurre attività di audit, compilare e distribuire 

report di audit e completare le attività di follow-up.

Essere dotati di un'attività di verifica interna è un 
elemento essenziale per un FSMS efficace e, 
frequentando questo corso, trarrai vantaggio 
dall'apprendimento e dallo sviluppo delle 
competenze per migliorare le prestazioni della 
tua Organizzazione.

Agenda del corso

Giorno  1

• Introduzione

• Delegare le presentazioni

• Panoramica della struttura
del corso e obiettivi di
apprendimento

• Revisione delle
informazioni introduttive
sul Sistema di Gestione
della Sicurezza Alimentare

• Introduzione del controllo
dei processi e lo standard
19011

• Spiegazione del processo
di revisione, attività di
revisione e responsabilità
del revisore

Giorno 2

• Ripasso degli argomenti
analizzati il giorno 1

• Gioco di ruolo: conduzione
di un audit interno in un
caso studio

• Discussione della
preparazione delle
conclusioni dell'audit, della
generazione dei risultati
dell'audit e
dell'identificazione e
definizione delle non-
conformità

Prenota subito su 

bsigroup.it/formazione

• Come creare un piano di
audit

• Analisi dei documenti di
lavoro, i loro benefici e
come creare checklist

• Organizzazione di una
riunione di apertura

• Analisi dello scopo delle
interviste di audit

• Identificazione delle
tecniche di audit

• Introduzione della gestione
dei risultati di audit e delle
non-conformità

• Esercitazione su un caso
studio

• Spiegazione delle
componenti della stesura
di un rapporto di audit

• Descrizione una riunione di
chiusura

• Attività di revisione post-
audit

• Chiusura

Al superamento dell'esame finale, 
riceverai un attestato BSI 
Training Academy, riconosciuto a 
livello internazionale



Perchè rivolgersi a 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 a superare qualsiasi sfida professionale in modo efficace.

BSI Group
Sede di Milano 

Via Gustavo Fara, 35

20124, Milano

ISO 22000 Food Safety Management Systems Internal Auditor 
Corso di formazione
È preferibile possedere una buona conoscenza di ISO 22000 e dei principi chiave di un FSMS. In caso contrario, ti 

consigliamo vivamente di frequentare il nostro corso Requirements ISO 22000:2018 o il corso Transition 

ISO 22000:2018 (se hai già frequentato un corso Requisiti per il vecchio standard).

Assicurati che sia il corso adatto a te

Scopri di più!
Chiama: +39 66 79 09 210 

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

A chi è dedicato il corso

Se sei coinvolto nell'auditing, 

nella manutenzione o nella 

supervisione di un Sistema 

FSMS ISO 22000 questo 

corso è ideale per te.

Cosa apprenderai

Imparerai a:

• Spiegare le linee guida del
controllo del sistema di
gestione secondo ISO 19011

• Determinare l'applicazione
delle linee guida ISO 19011 al
controllo ISO 22000

• Avrai le competenze per:

• Avviare, preparare, condurre e
portare a termine un'attività di
audit

• Preparare e distribuire il
rapporto di verifica

• Effettuare attività di follow-up

Benefit del corso:

Questo corso ti aiuterà a:

• Preparare, condurre e seguire
le attività di audit ISO 22000

• Identificare e applicare i
benefici e i requisiti di un audit
ISO 22000

• Ottenere le competenze per
valutare la capacità di
un'organizzazione di gestire il
proprio FSMS

• Scrivere rapporti di audit e
suggerire azioni correttive

•
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Formazione presso la tua sede

Può rappresentare una soluzione comoda ed
economica, soprattutto in caso di più partecipanti. 
Contatta un nostro esperto per chiedere maggiori 
informazioni.

Prossimi step con BSI Training Academy

Vuoi scoprire di più sulla norma? Potresti 

essere interessato anche al nostro corso 

Lead Auditor ISO 22000:2018 

http://www.bsigroup.com



