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Corso di Formazione 
 

La norma ISO 9001:2015 
Analisi dei requisiti, commenti e novità introdotte 
 
 
Premessa 
E’ stata emessa il 23 Settembre 2015 dall’International Organization for 
Standardization (ISO) la nuova edizione della norma ISO 9001, lo standard più 
diffuso al mondo di sistemi qualità per la gestione aziendale. 
 
Obiettivi 
Aggiornare tutti gli interessati in merito ai principali cambiamenti introdotti nello 
standard attraverso un’analisi completa di tutti i requisiti non soffermandosi 
soltanto sulle novità o le variazioni. 
Fornire evidenza oggettiva di aggiornamento continuo (inclusa la verifica delle 
competenze acquisite) sui sistemi di gestione per la qualità alle parti interessate 
(Organismi di Certificazione, Azienda, Ordini Professionali, Università, ecc.). 
 
Destinatari 
Responsabili ed addetti ai Sistemi di Gestione, Consulenti aziendali, Auditor di 
Organismi di Certificazione e/o di Ispezione, Formatori aziendali, Studenti, 
Ricercatori e Professori universitari. 
 
Contenuti 
Le novità introdotte. 
Analisi requisiti. 
Esempi pratici e casi studio attraverso esame di struttura documentale 
completa. 
Verifica delle competenze acquisite. 
 
Date e Durata 
Roma, 14 Gennaio 2016 – 8 ore (9.00-13.00 / 14.00-18.00) 
 
Docenti 
Senior Trainer e Senior Lead Auditor con esperienza almeno ventennale in 
materia di normazione, formazione e audit di sistemi di gestione per la qualità. 
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Documentazione didattica 
Documentazione presentata durante il Corso di Formazione soltanto in formato 
elettronico. 
Esempio completo di Sistema di Gestione per la Qualità strutturato in accordo 
alla nuova edizione dello standard in formato editabile e soltanto in formato 
elettronico. 
 
Quota di partecipazione 
Costo per 1 partecipante: euro 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA (totale 488,00 
euro). 
Costo per 2 partecipanti: euro 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre IVA per 
partecipante (totale 427,00 euro per partecipante). 
Costo per 3 partecipanti ed oltre: euro 300,00 (trecento/00) oltre IVA per 
partecipante (totale 366,00 euro per partecipante). 
Modalità di pagamento: Assegno non trasferibile o Bonifico Bancario al 
momento della Richiesta di Iscrizione. La Richiesta di Iscrizione non verrà 
accettata fino al saldo di quanto dovuto. 
 
La Quota comprende per ciascun partecipante 
L’accesso alla sede individuata per la frequenza del Corso di Formazione. 
Block notes e penna. 
Due coffee break e un light lunch. 
La documentazione didattica fornita su supporto elettronico al termine del 
Corso di Formazione. 
Attestato di Frequenza e di Profitto completo di Programma del Corso di 
Formazione in formato elettronico ed utilizzabile ai fini della dimostrazione 
dell’aggiornamento continuo. 
 
Privacy 
I dati personali acquisiti tramite la Richiesta di Iscrizione ai nostri corsi di 
formazione saranno oggetto di trattamento improntato sui principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Privacy, nel rispetto ed in 
osservanza del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n°196. Responsabile del trattamento è il 
legale rappresentante pro-tempore di Certi W Srl a Socio Unico. 
 
 

“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per 

cambiare il mondo” – Nelson Mandela 
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Certi W ® - Organismo di Certificazione Internazionale 
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
Si prega di compilare (una per Partecipante) e di inviare al +39.06.90286674 o a training@certiw.com. 

SEZIONE 1 – DATI PERSONALI 

Cognome:  Nome: 

Indirizzo: 

Cap: Città: Prov.: 

Tel: Fax: 

E-Mail: 

C.F. P. IVA 

SEZIONE 2 – DATI DELL’AZIENDA 

Ragione Sociale: 

Indirizzo: 

Cap: Città: Prov.: 

Tel: Fax: 

E-Mail: E-Mail PEC: 

C.F. P. IVA 

La fattura dovrà essere intestata a   � PARTECIPANTE        � AZIENDA 

SEZIONE 3 – SCELTA EDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE 

Edizioni: Roma, 14.01.16 

ISO 9001:2015 
 
 
 

SEZIONE 4 – RICHIESTE AGGIUNTIVE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
(inserire in questa sezione ogni necessità, richiesta assistenza, supporto logistico) 
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SEZIONE 5 – CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Il Partecipante inoltre: 
 

1. dichiara di aver compreso cosa include la Quota di partecipazione al Corso di 
Formazione prescelto;  

2. è consapevole che questa Richiesta di Iscrizione rappresenta l’integrale accettazione di 
ogni clausola specificata nel documento di presentazione del Corso di Formazione 
prescelto; 

3. si impegna a utilizzare tutta la documentazione fornita da Certi W Srl a Socio Unico ad 

esclusivo uso proprio ed in conformità agli obiettivi del Corso di Formazione prescelto 
impegnandosi a non utilizzare tale documentazione in modo da arrecare danno o fare 
qualsiasi forma di concorrenza a Certi W Srl a Socio Unico; 

4. autorizza la gestione ed il trattamento dei propri dati personali; 
5. si impegna a pagare per intero la Quota di partecipazione a Certi W Srl a Socio Unico; 

6. è consapevole che in mancanza del pagamento della Quota di partecipazione 
l’Iscrizione all’edizione prescelta del Corso di Formazione non è confermata e nulla sarà 
dovuto da Certi W Srl a Socio Unico; 

7. autorizza l’emissione di qualsiasi documento in formato elettronico (incluso la fattura e 
l’Attestato di Frequenza e di Profitto); 

8. accetta Roma come Foro competente per qualsiasi disputa. 

 

SEZIONE 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Anticipata con Assegno non trasferibile o Bonifico Bancario a:  

Certi W Srl a Socio Unico 
Banca: Banco Popolare Soc. Coop. 
IBAN: IT 08 U 05034 03221 000000034083 
SWIFT/BIC: BAPPIT21506 
Causale: Azienda, Cognome Partecipante/i, Titolo ed Edizione Corso 

SEZIONE 7 – ACCETTAZIONE ISCRIZIONE 

Il Responsabile dell’erogazione il Corso di Formazione: 
 
Certi W Srl a Socio Unico 
Via Romeo Rodriguez Pereira, 129 C 
00136 Roma – Italy 
T +39.06.90286684 
F +39.06.90286674 
M training@certiw.com 
 

accetterà l’iscrizione di cui alla presente Richiesta di Iscrizione soltanto a seguito del saldo dovuto. 
L’emissione ed invio della Fattura costituirà evidenza dell’inserimento nel Registro dei Partecipanti 
nell’edizione prescelta. 
Certi W Srl a Socio Unico comunicherà la location con tutti i dettagli organizzativi del corso entro i 
10 gg lavorativi precedenti il Corso di Formazione. 

Luogo e Data Timbro e Firma Autorizzata 

 
 
 
 
 

 

Nota: Certi W Srl a Socio Unico si riserva il diritto di modificare le date previste per l’erogazione del Corso di Formazione nel 
caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni. 


