
 
 

 

LA NUOVA NORMA UNI EN ISO 9001: 2015         (SIGLA ISOQ16) 
 
Il 15 settembre 2015 è stata pubblicata la nuova edizione della norma ISO 9001 che regola i 
Sistemi di Gestione per la Qualità.  
Questa  nuova edizione della ISO 9001 contiene importanti novità rispetto alla precedente, 
del 2008.  
 

Cosa è cambiato?  

Come affrontare i cambiamenti in modo operativo e snello? 

Il corso, attraverso esempi e casi pratici, ha l’obiettivo di permettere ai partecipanti di 
comprendere la struttura ed i requisiti della nuova Norma e di acquisire le competenze per 
l’applicazione dell’analisi dei rischi allo standard ISO 9001. Con esso s’intendono assicurare 
conoscenze adeguate della nuova revisione della norma ISO 9001: 2015 e le capacità 
richieste per adeguare ad essa i sistemi aziendali della qualità già certificati. 

Durante il corso verranno privilegiate tecniche didattiche attive che, tramite il 
coinvolgimento dei partecipanti, agevoleranno l’apprendimento e l’acquisizione di metodi, 
strategie e strumenti. 

 

PROGRAMMA 

 ISO 9001:2015 - I principali cambiamenti: 

 ◦Struttura della Norma e Annex SL (HLS); 

 ◦Contenuti della Norma; 

 ◦Correlazione ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015; 

 ◦Termini e Definizioni. 

Panoramica dei requisiti: 

 ◦Contesto dell'Organizzazione; 

 ◦Applicabilità; 

 ◦Risk Based Thinking; 

 ◦Gestione del cambiamento; 

 ◦Informazioni Documentate. 

Evoluzione e innovazione: la nuova ISO 9001. 

◦Impatto sulle organizzazioni; 

Aspetti applicativi; 

L'audit a fronte della futura ISO 9001; 

Le relazioni con le altre norme per il Quality Management 

L'integrazione dei Sistemi di gestione. 

 



 
 

CALENDARIO  ORARI e SEDE CORSO 
    
   Lunedì  04 aprile dalle 9.00 alle 13.00 

   Sede corso:  
   Poliedra Progetti Integrati SpA 
    Corso Unione Sovietica 612/3/E, 10135 Torino 
    3° Piano 

 
    Durata 
    4 ore 

 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
    

La quota di iscrizione è pari a: 

Per il singolo partecipante:  €   120,00 + IVA; 

Per gruppi di minimo 3 partecipanti: € 350,00 + IVA 

 
 

PER INFORMAZIONI: 
    

Poliedra progetti Integrati S.p.A. 
Corso Unione Sovietica 612/3/E - 10135 Torino 
Centralino 011/3473774 

     Annalisa Camoriano   

      Cell. 3482254244        

      indirizzo mail: camoriano@poliedra.it 

 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
Compilare modulo di iscrizione al corso di seguito riportato 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Modulo d’iscrizione 
COMPILARE E INVIARE tramite e-mail a: camoriano@poliedra.it o via fax al n. +39.011.347.37.77  

Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare il Servizio Clienti: tel. +39 011.347.37.74 
 

Presa visione delle condizioni di partecipazione vi chiediamo di registrare le seguenti iscrizioni: 
 

Partecipante   
Nome 

 
 Cognome  

 
Codice Fiscale 

 
Luogo e data di nascita 

 

 
Funzione 

 
 

 
tel 

  
e-mail 

 

 (indispensabile per assessment pre corso e scheda di valutazione online) 

 
Titolo del corso 

 
 

          
Data corso  Sigla        

Contatto per l’iscrizione 
(a cui verranno inviate le conferme di effettuazione del corso, le informazioni logistiche relative al raggiungimento della sede e altre eventuali comunicazioni relative al corso) 

Nome  Cognome  

tel  fax  email  
 

Dati per l’intestazione della fattura (sede legale obbligatoria) 
 
Ragione sociale 

 
 

 
Città 

 

 
Via 

  
Cap 

  
Prov 

 

 
Partita Iva 

  
Codice Fiscale 

 

 (obbligatorio anche se uguale a P.IVA)) 
 

Dati per l’invio della fattura (solo se diverso da sede legale) 
Ragione sociale  Città  

Via  Cap  Prov  
 

Modalità di pagamento: bonifico bancario UNICREDIT BANCA IBAN IT 28 Q 02008 20090 000002224673 

   

Da compilare con i dati del Partecipante solo in caso 
di rimborso della quota di iscrizione mediante 

contributi FONDIMPRESA: 
 

Anno di 
assunzione 

 

Inquadramento 
(Es. operaio, 
impiegato, quadro)  

 
 

CCNL applicato  

Tipologia di 
contratto 
(Es. indeterminato, 
determinato, 
apprendistato, ecc..) 

 

Titolo di Studio  

Provincia di 
residenza (sigla) 

 

 

 Il Modulo d’iscrizione deve pervenire a Poliedra timbrato e firmato entro i 10 
giorni precedenti l’inizio del corso. 

 Poliedra confermerà l’avvio del corso entro l’8° giorno (compreso) la data di inizio 
del corso. 

 La quota di partecipazione s’intende al netto di IVA all’aliquota di legge. 

 Sarà addebitata l’intera quota  di partecipazione per tutti gli annullamenti 
pervenuti a Poliedra a partire dal 7° giorno (compreso) precedente l’inizio del 
corso. La mancata presenza al corso comporta la fatturazione dell’intera quota di 
partecipazione.  

 In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, la responsabilità Poliedra si 
intende limitata alle quote di iscrizione pervenute. 

 Poliedra, per eventuali esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare il 
programma del corso, garantendo comunque qualità ed efficacia dei contenuti, i 
docenti incaricati con altri di pari livello professionale e la sede di svolgimento con 
altre di pari livello qualitativo. 

 

Per conferma dell’iscrizione 
                      data                          timbro e firma 
 
 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di Poliedra S.p.A. - C.so Unione Sovietica 612/3/E - Torino (TO) 
Poliedra S.p.A., con sede in Torino (TO), C.so Unione Sovietica 612/3/E, Titolare del trattamento, Vi informa che i dati personali acquisiti nel presente Modulo d’Iscrizione 
saranno trattati dall’Ufficio Mailing, Marketing e Amministrazione, anche con mezzi informatici, per consentirci i) di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge ii) di 
aggiornarVi su nostre iniziative promozionali relative alla formazione e consulenza, anche da parte del altre società del gruppo, inviate tramite posta, fax ed e-mail 
all’indirizzo indicato iii) di svolgere ricerche di mercato ed analisi statistiche ad uso interni iv) di valutare la soddisfazione del cliente partecipante al corso. Potete 
rivolgervi al Titolare del trattamento, nella persona del Direttore Amministrativo per l’origine, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e 
l’opposizione per motivi legittimi, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, specificando le vostre richieste. Esprimo il consenso affinché i dati conferiti possano essere utilizzati 
da Poliedra S.p.A. per le finalità di cui ai punti ii) iii) iv)  
 

                      Timbro e Firma 

 

 


