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QUALIFICA AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE 

 

 

AREA QUALITA' 
 

1. Lead Auditor dei Sistemi di Gestione Qualità (qualificato AICQ-SICEV) 
 

Il corso fornisce le conoscenze sulle metodologie di pianificazione ed esecuzione degli audit di 
terza parte dei Sistemi di Gestione della Qualità secondo la norma ISO 9001. Il superamento di 
questo corso costituisce un requisito essenziale per l’iscrizione al Registro dei Valutatori 
Certificati di AICQ-SICEV. 
 

durata: 40 h 
costo: 1.250 € + IVA 
 

2. Internal Auditor dei Sistemi di Gestione per la Qualità 
 

Il Corso ha lo scopo di fornire le conoscenze e l’addestramento necessari per la conduzione 
delle verifiche ispettive interne dei Sistemi di Gestione per la Qualità.  
 

durata: 24 h 
costo: 800 € + IVA 
 
 

AREA AMBIENTE 
 

3. Lead Auditor dei Sistemi di Gestione Ambientale (qualificato AICQ-SICEV) 
 

Il corso fornisce le conoscenze sulle metodologie di pianificazione ed esecuzione degli audit di 
terza parte dei Sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001. Il superamento di 
questo corso costituisce un requisito essenziale per l’iscrizione al Registro dei Valutatori 
Certificati di AICQ-SICEV. 
 
durata: 40 h 
costo: 1.250 € + IVA 
 
4. Internal Auditor dei Sistemi di Gestione Ambientale 
 

Il Corso ha lo scopo di fornire le conoscenze e l’addestramento necessari per la conduzione 
delle verifiche ispettive interne dei Sistemi di Gestione Ambientale.  
 

durata: 24 h 
costo: 800 € + IVA 
 

AREA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
5. Lead Auditor dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro (qualificato AICQ-SICEV) 
 

Il corso fornisce le conoscenze sulle metodologie di pianificazione ed esecuzione degli audit di 
terza parte dei Sistemi di Gestione della Sicurezza secondo la norma OHSAS 18001. Il 
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superamento di questo corso costituisce un requisito essenziale per l’iscrizione al Registro dei 
Valutatori Certificati di AICQ-SICEV. 
 
durata: 40 h 
costo: 1.250 € + IVA 
 
6. Internal  Auditor dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro (qualificato AICQ-SICEV) 
 

Il Corso ha lo scopo di fornire le conoscenze e l’addestramento necessari per la conduzione 
delle verifiche ispettive interne dei Sistemi di Gestione Sicurezza. 
 
durata: 24 h 
costo: 800 € + IVA 
 

QUALIFICA ISPETTORI PER MARCATURA CE 

 

7. Ispettore per le verifiche degli Ascensori (DPR 162/1999) 
 
Il Corso ha lo scopo di fornire le basi delle conoscenze necessarie per effettuare le verifiche 
periodiche su impianti ascensori, elevatori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.  
 

durata: 16 h 
costo: 600 € + IVA 
 
8. Ispettore per le Verifiche degli Impianti elettrici (DPR 462/2001)  
 
Scopo del Corso è quello di fornire le basi delle conoscenze necessarie per lo svolgimento 
dell’attività di verifica inquadrando gli aspetti giuridici e gestionali nonché quelli tecnici e 
strumentali. 
 
durata: 16 h 
costo: 600 € + IVA 
 
9. Ispettore per la Marcatura CE delle imbarcazioni da Diporto 
 
Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze normative e gli strumenti tecnici per l’effettuazione 
della valutazione della conformità delle imbarcazioni da diporto secondo le direttive europee di 
riferimento (94/25/CE e 2003/44/CE) finalizzata all’apposizione della Marcatura CE e la 
successiva commercializzazione del prodotto. 
 
durata: 24 h 
costo: 800 € + IVA 
 

10. Ispettore per le Verifiche Periodiche su Imbarcazioni da Diporto 
 

Il Corso ha lo scopo di fornire le conoscenze e l'addestramento basilari per l'effettuazione delle 
verifiche finalizzate al rilascio/rinnovo/convalida del certificato di sicurezza delle Unità da 
Diporto: annotazioni di sicurezza D.M. 29 Luglio 2008 n. 146. 
 
durata: 24 h 
costo: 700 € + IVA 
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CONDIZIONI 

 

Potranno essere applicate le seguenti condizioni nei casi citati: 
 
sconto 10% Partecipazione di un cliente ANCCP CA 
sconto 10% Partecipazione di un collaboratore e/o ispettore ANCCP CA 
sconto 10% più di un partecipante appartenente alla stessa azienda 
sconto 20% più di un partecipante appartenente alla stessa azienda cliente ANCCP CA (dal 

secondo in poi) 
sconto 25% iscrizione (con pagamento) con almeno 3 mesi di anticipo sulla data di inizio del 

corso   
sconto 25% partecipazione a 2 o più corsi nello stesso anno (dal secondo in poi) 
sconto 30% Frequenza al corso 40 h Sistemi di Gestione (SGQ,SGA o SGS) da parte di 

ispettori già  qualificati come auditor per SGQ,SGA o SGS  
sconto 30% Frequenza al corso 40 h Sistemi di Gestione (SGQ,SGA o SGS) da parte di 

persone già  qualificate come internal auditor SGQ, SGA o SGS 
150 € Sostenimento di nuovo esame di un corso di qualifica  

 
Gli sconti non sono cumulabili. Particolari condizioni verranno concordate separatamente.  
 

Corsi presso il cliente 
 
I corsi di formazione presentati nel catalogo vengono erogati anche presso le strutture del 
cliente. In caso di richiesta verrà emesso un preventivo che terrà in considerazione il tipo di 
formazione richiesta (qualifica, approfondimento, ecc.), la dislocazione territoriale della sede, il 
numero di partecipanti, la complessità organizzativa. 
 
A seguito dell’accettazione di tale preventivo verrà pianificata l’attività nei modi e nei tempi 
concordati con il cliente. 
 
 
Corsi non a catalogo 
 
Su richiesta del cliente possono essere erogati anche corsi non inseriti in catalogo. In tal caso 
ANCCP, dopo aver valutato la fattibilità di un nuovo progetto formativo (tempi, competenze, 
economicità, ecc., predisporrà le necessarie risorse ed offrirà il corso di formazione. Tale corso 
potrà essere erogato in aula o presso il cliente. 
 
 
Info 
 

 

 

 
Per informazioni contattare ANCCP Certification Agency S.r.l.  
 
tel. 05.86.20.90.06 
http://www.anccp.com/formazione/ 

e-mail: anccp@anccp.it 
fax. 05.86.27.84.50 
 

 


