- Leggi e regolamenti ambientali nazionali e comunitari;
- Sistema di accreditamento e certificazione, nazionale ed europeo, e normative;
- Norma UNI EN ISO 14001, il Regolamento EMAS, il Rapporto tecnico Sincert RT09.
- Valutazione delle Non conformità: gestione e azioni correttive;
- Il processo di Audit per il Sistema di Gestione Ambientale (SGA); Tecniche di evidenziazione
e classificazione dei fattori e degli effetti ambientali; Configurazione delle evidenze oggettive
degli aspetti ambientali; Verifica degli obiettivi e dei risultati del SGA; Gestione e prevenzione
situazioni di emergenza; Sistema di monitoraggio e controllo dei sistemi antinquinamento;
- Caratteristiche delle Comunicazioni e della Dichiarazione Ambientale.
- Codice deontologico dell'auditor certificato, e relativi schemi di certificazione.
- Check-list (predisposizione ed impiego);
- Aspetti ambientali (es. analisi ambientale, procedure operative, attività di monitoraggio ecc.);
- Casi di Audit esterni (III parte) del Sistema di Gestione Ambientale;
- Simulazione completa di esecuzione di un Audit di S.G.A., elaborazione del relativo rapporto.

►
► DURATA: 3 giorni.
►
► PREZZO: € 800,00 + IVA.
► ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione possono devono pervenire via mail: master@focusformazione.it o via
fax 095.7120870. La scheda di iscrizione è presente sul sito www.focusformazione.it.
Per info la Segreteria risponde dalle 9,00 alle 18,00 al numero 095.492636.
(*) I partecipanti che avranno sostenuto, con esito positivo, le prove previste riceveranno l’attestato di
superamento del corso per la figura professionale di auditor/lead auditor ambientale. In caso di mancato
superamento sarà emesso un attestato di partecipazione, con la possibilità di ripetere l’esame.
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► PREREQUISITI
Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore. Frequenza e superamento di un
corso di 16 ore sulla Norma UNI EN ISO 19011:2003 accreditato.

E-mail: info@focusformazione.it

► CONTENUTI

I

► DESTINATARI
Aspiranti auditor e lead auditor dei sistemi di gestione ambientale, consulenti. Il corso è
qualificato da Organismi di Certificazione del Personale: CEPAS, AICQ-SICEV, KHC, etc.

Fax. 095.7120870

Favorire la conoscenza delle norme ISO serie 14000, del Regolamento EMAS e delle
metodologie e del processo di audit per i Sistemi di Gestione Ambientale (SGA/EMAS). (*)
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► OBIETTIVI

Tel. 095.492636

Corso per Auditor/Lead Auditor AMBIENTE

web: www.focusformazione.it

Catalogo Completo dei Corsi su:
WWW.FOCUSFORMAZIONE.IT

