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Modulo Titolo Obiettivi Contenuti 

1 
3 ore aula 

+ 3 ore 
distanza 

Utilizzo del corso a 
distanza 

Fornire i fondamenti per 
collegarsi a RCM e utilizzare il 
corso a distanza 

Il modem 
La Rete Civica Milanese: le conferenze, la posta, scaricamento di file. 
I compressori di file 

2 
3 ore a 

distanza 

Sistema Qualità Presentare gli strumenti di 
controllo della bontà del 
Sistema Qualità 

Gli strumenti per verificare l'efficacia, il grado di applicazione e 
l'andamento del Sistema Qualità. 

3 
3 ore aula  

Tipologia di audit. Acquisire il vocabolario relativo 
all'attività di audit, illustrandone 
le diverse tipologie 

Esigenze della norma e definizione 
Tipologia degli audit∙ 
 audit di sistema, audit di processo, audit mirato. 

4 
4 ore a 

distanza  

La realizzazione 
dell'audit 

Fornire informazioni pratiche 
circa le corrette modalità per 
programmare, pianificare, 
preparare ed eseguire l'attività 
di audit 

Il modo efficace di procedere per la realizzazione dell'audit∙
 pianificazione 
 comunicazione  
 preparazione della documentazione e dei questionari∙
 struttura ed esecuzione degli audit 
 rapporto di audit  
 audit successivi 
 archiviazione della documentazione 

5 
3 ore aula 

+ 4 ore 
distanza 

Profilo dell'auditore. Illustrare le caratteristiche 
indispensabili di un buon 
auditore 

Profilo dell'auditore∙ conoscenze professionali ∙ 
 capacità umane  
 regole di comportamento 
 autocontrollo 
 orientamento verso l'auditato 

6 
10 ore 

distanza  

Le verifiche ispettive. Presentare le fasi di una visita 
ispettiva interna di 1^ parte 

Esecuzione di una visita ispettiva interna di 1^ parte∙ Predisposizione 
di una relazione sulla visita effettuata (copia a Direzione e copia a 
RAQ); 
 Relazione a Direzione circa i risultati della Verifica Ispettiva 
effettuata; 
 Correzione Manuale della Qualità, Manuale delle Procedure, 
Istruzioni operative etc.  da parte del RAQ sulla base della relazione.∙ 
 Raccogliere dati utili per focalizzare i problemi prioritari ed 
adottare le misure correttive più idoneeEsercitazioni 

7 
3 ore aula 

+ 3 ore 
distanza 

Formazione ed 
informazione dei 
collaboratori. 

Presentare tecniche di formazione per 
favorire la motivazione del personale 
che trova nell'audit un'opportunità per il 
miglioramento continuo 

∙ Formazione ed informazione dei collaboratori. 

8 
3 ore aula 

+ 3 ore dist. 

Modalità 
comunicative 

Illustrare le tecniche per 
raccogliere dati utili al fine di 
focalizzare i problemi prioritari  

Modalità comunicative efficaci durante l'esecuzione dell'audit∙ 
Il comportamento nella valutazione dell'audit qualità 

9 
3 ore aula 

Esame finale Fornire un’opportunità di discussio-
ne finale sulle tematiche proposte. 

Esame di fine corso 
Valutazione finale del gradimento del corso. 
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Corsi serali  

La durata complessiva del corso è di 51 ore di cui 18 in presenza e 33 a distanza. 
Le lezioni si terranno il venerdì dalle 18 alle 21. 
Gli aspiranti allievi regolarmente preiscritti dovranno sostenere un colloquio attitudinale 

  2 0 0 1  2 0 0 2  
Settembre 

 
 

Ottobre 
 

Novembre 
 

Dicembre 
 

Gennaio 
. 

Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marzo 
 

Aprile 
 

 

Maggio 
10 

3 ore dist. 
17 

6 ore dist. 
24 

9 ore dist. 
31 

9 ore dist. 
 

Giugno 
07 

6 ore dist. 
14 
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Corso serale  Valutatori di Sistemi Qualità 
Destinatari: 

Il corso è rivolto a membri della Direzione, responsabili di sistemi qualità, responsabili di funzione che 
desiderano diventare auditori interni. Al termine del corso verrà data agli allievi la possibilità di sostenere un 
esame presso un ente di certificazione per acquisire il riconoscimento di "valutatore interno". 

Prerequisiti: 
Possesso di diploma di scuola media superiore o attinenza della propria attività con la normativa della 
serie ISO 9000 
Conoscenza della normativa  UNI EN ISO 9001:2000 o UNI EN ISO 9001:1994 verificata tramite test. 
Possesso di un personal computer collegato ad Internet. 
Attinenza della propria attività con la normativa della serie ISO 9000. 

Modalità di preiscrizione al corso. 
! Presso la segreteria corsi aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 20. 

Nel periodo estivo dal 25-6-2001 al 7-9-2001 gli orari saranno: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 14 alle 18.30, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Dal 13 al 17 agosto compresi il CFP resterà 
chiuso. 

! E' possibile inoltre effettuare la preiscrizione dalla Rete Civica di Milano collegandosi al sito 
www.retecivica.milano.it/grandi compilare l'apposito MODULO DI PREISCRIZIONE che si trova 
nella conferenza del CFP, oppure inviare via email i seguenti dati all’indirizzo agrandi@tin.it 

1- Cognome 6- Titolo di studio 
2- Nome 7- Indirizzo (completo di via, n°civico, città, 

provincia e CAP ) 
3- Luogo data e di nascita (completo di città, 

provincia e CAP e stato, per i nati all’estero) 
8- Recapiti telefonici 

4- Eventuali altri corsi frequentati presso il CFP 
A. Grandi 

9- Corso o corsi che si vorranno frequentare 

5- Codice Fiscale   
verrà spedito in risposta il n° di preiscrizione 

La preiscrizione dà diritto all'inserimento nella lista dei preiscritti che viene composta in modo 
sequenziale per ordine cronologico. 

Gli aspiranti allievi regolarmente preiscritti dovranno sostenere un colloquio attitudinale. 

Documenti richiesti agli allievi AMMESSI al corso: 
•  Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione 
•  Due foto tessera 
•  Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione di £ 51.000 (sul c/c  n°25981200 Tesoreria della 

Regione Lombardia gestita dalla CARIPLO  20154  Milano) 
 
All'atto dell'iscrizione dovrà essere presentata la documentazione presso il CFP, l’interessato o, se minore, un 
genitore o chi ne fa le veci, deve esibire un documento d’identità. 
Gli allievi che supereranno l'esame finale otterranno un attestato regionale di frequenza e profitto. 
Il corso potrà non avere svolgimento per mancata approvazione dello stesso da parte della Regione Lombardia, per 
insufficiente numero di iscritti, o per motivi indipendenti dalla volontà del CFP. 
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