
 

  

FORMAZIONE PER 

MANAGER 

HSE, RGQ e RGA, supplier auditor - crediti 

RSPP/ASPP 

AUDITOR AMBIENTE, SICUREZZA 

E QUALITÀ 

Corso di qualifica per Auditor/Lead Auditor sui temi qualità, ambiente, 

sicurezza (norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 

UNI ISO 45001:2018).  

 

A chi si rivolge: 

Il percorso di formazione professionale si rivolge a manager e quadri 

aziendali di diverse aree. 

Il corso è certificato da AICQ SICEV. Sarà possibile ottenere la 

qualifica di Auditor per una sola norma (9001 o 14001 o 45001) 

frequentando il percorso stabilito di 32 ore (4 giornate), di due norme, 

40 ore (5 giornate) o tutte e tre le norme, 48 ore (6 giornate). Al 

termine del percorso è previsto esame finale. 

 

Crediti formativi: 

La partecipazione a singole giornate tematiche (pur non offrendo la 

possibilità di qualifica come auditor) costituisce aggiornamento 

professionale valido ai sensi di legge per RSPP/ASPP e dirigenti. 

 

Organizzazione: 

Il corso può essere frequentato in aula a Parma (max 15 partecipanti) 

oppure in remoto in diretta webinar in base a indicazione di preferenza 

sulla scheda d’iscrizione. 

Date 

Parma 
Diretta webinar o aula 
(max 15 partecipanti) 
 
24 e 28 Settembre 2020 
 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 

08, 14, 22, 27 Ottobre 
2020 
 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 

30 Ottobre 2020 
 
Esame 



 

 

FORMAZIONE PER 

MANAGER 

Docenti e relatori: 

Ester Zannoni: Lead Auditor e Consulente Esperto Sistemi di 

Gestione in M2 Engineering. Ha svolto numerosi incarichi di 

consulenza nella progettazione e sviluppo di sistemi di gestione 

qualità, ambiente e sicurezza per enti e aziende di diversi settori 

industriali. Svolge attività di docente su temi attinenti i Sistemi di 

Gestione e tematiche di audit. 

Massimo Pradella: Libero professionista, Auditor interno per aziende 

certificate, di seconda parte e terza parte in qualità di Ispettore di 

Sistema per ACCREDIA e per l'Organismo di Certificazione QUALITY 

CERTIFICATION BUREAU ITALIA. Formatore esperto in ambito di 

certificazione e accreditamento. Consulente aziendale per 

l'applicazione, il mantenimento ed il miglioramento per i sistemi di 

gestione. 

Vitali Maurizio: Consulente libero professionista con esperienza 

pluriennale. Svolge la sua attività in materia di Sistemi di Gestione 

della qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro, igiene degli alimenti e 

sicurezza dei trasporti. Già docente esperto per diversi enti su temi 

attinenti i Sistemi di Gestione e tematiche di audit  

Pinto Antonio: Libero professionista con esperienza pluriennale nei 

sistemi di gestione in conformità agli standard internazionali. Docente 

accreditato KHC per ISO 14001 e KHC per ISO 45001. Consulente 

aziendale, auditor interno e di seconda parte, in materia di sistemi di 

gestione in conformità agli standard internazionali per Qualità, 

Ambiente e Sicurezza.  

Simona Darò: Consulente in materia di sviluppo di sistemi di gestione 

e consulenza tecnico-legislativa nei seguenti ambiti: qualità (ISO 

9001), ambiente (ISO 14001/Emas) e Salute e Sicurezza (ISO 45001) 

e Lead Auditor in riferimento alle citate norme. Svolge attività di 

docente su aspetti riguardanti in particolare le tematiche ambientali, 

qualità e sicurezza. Ha svolto attività di Lead Auditor e di 

coordinamento tecnico presso enti di certificazione internazionali 

Date 

Parma 
Diretta webinar o aula 
(max 15 partecipanti) 
 
24 e 28 Settembre 2020 
 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 

08, 14, 22, 27 Ottobre 
2020 
 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 

30 Ottobre 2020 
 
Esame 
 



 
 

Costi: 

La partecipazione ha un costo di:  

 Percorso auditor 48 ore + esame (tutto il percorso n. 3 norme) € 

1700,00/partecipante + IVA 

 Percorso auditor 40 ore + esame (n. 2 norme a scelta) € 

1400,00/partecipante + IVA 

 Percorso auditor 32 ore + esame (n. 1 norma a scelta) € 

1100,00/partecipante + IVA 

Partecipazione a giornata singola (8 ore) su tema di interesse (solo 

attestato aggiornamento RSPP/ASPP) € 300,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con 

contratti di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno 

sconto 10%. ll pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 

gg d.f.f.m., a mezzo Bonifico Bancario. 

 

Programma 

 

Il programma prevede: 

Gestire e condurre gli audit – norma UNI EN 
ISO 19011:2018 12 ore  

24 settembre 2020, 
28 settembre 2020 

Il Risk Management System 4 ore 28 settembre 2020 
La norma UNI EN ISO 9001:2015 8 ore 08 ottobre 2020 
La norma UNI EN ISO 14001:2015 8 ore 14 ottobre 2020 
La norma UNI ISO 45001:2018 8 ore 22 ottobre 2020 
Esercitazioni pratiche, tecniche e simulazioni 
di audit 8 ore 

27 ottobre 2020 
 

Esame finale 2 ore + 2 ore + 2 ore  30 ottobre 2020 

  

Date 

Parma 
Diretta webinar o aula 
(max 15 partecipanti) 
 
24 e 28 Settembre 2020 
 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 

08, 14, 22, 27 Ottobre 
2020 
 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 

30 Ottobre 2020 
 
Esame 
 



 
 

Scheda iscrizione 

FORMAZIONE PER MANAGER 

HR e HSE 

AUDITOR AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ  

Inviare la scheda a formazione2@m2servizi.it - termine iscrizioni 22 settembre 2020 

Nome Cognome 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Altro…….. 

 HSE 

 RSPP / ASPP 

 Dirigenti/Preposti 
 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA  Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 

Modalità di partecipazione al corso: 



IN PRESENZA IN AULA 
IN MODALITA’ WEBINAR 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 & Partners Srl Via Giulio e Giacinto Sicuri 60/A • 43100 PARMA  
http://www.m2servizi.it • e-mail formazione2@m2servizi.it •Tel. 0521 970630 o Elena 331 8547889  
Cap. Soc.€ 24.000 i.v. Reg. Imprese di PR Cod Fisc e P.Iva 02647470349  

  barrare se si dispone di contratto di assistenza relativo all’anno 2020, ai fini dello sconto 10% 

 

  

mailto:formazione2@m2servizi.it


 
 

Norme di interesse Percorso scelto 

 UNI EN ISO 9001 
 UNI EN ISO 14001 
 UNI ISO 45001 

 Auditor 3 norme 48 ore (completo) 
 Auditor 2 norme 40 ore  
 Auditor 1 norma 32 ore  

Percorso di aggiornamento per RSPP /ASPP, dirigenti, Responsabili sistemi di gestione 

□ 24 e 28 settembre  2020 16 ore  
Costo € 500,00 + IVA 

Gestire e condurre gli audit – norma UNI EN ISO 19011:2018 

Il Risk Management System  

□ 08 ottobre 2020 8 ore  
Costo € 300,00 + IVA 

La norma UNI EN ISO 9001:2015  

□ 14  ottobre 2020 8 ore  
Costo € 300,00 + IVA 

La norma UNI EN ISO 14001:2015  

□ 22 ottobre 2020 8 ore  
Costo € 300,00 + IVA 

La norma UNI ISO 45001:2018  

□ 27 ottobre 2020 8 ore  
Costo € 300,00 + IVA 

Esercitazioni pratiche tecniche di audit qualità ambiente e sicurezza: 

simulazioni 

 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito 

www.m2servizi.it 

http://www.m2servizi.it/

