
Nel settembre 2015 è stata pubblicata la nuova edizione della norma ISO 9001, che stabilisce i requisiti per 

il Sistema di Gestione Qualita. L’elemento di novità più importante della versione 2015 è sicuramente 

costituito dal nuovo approccio con il quale si propone di guardare ai sistemi di gestione. 

Tale approccio, definito con il termine di “Risk-Based Thinking“ (Atteggiamento mentale orientato al 

rischio), parte dal principio secondo il quale viviamo in un contesto incerto e che per avere successo 

dobbiamo essere in grado di valutare e anticipare le aspettative dei clienti e di tutti i portatori di interesse e 

di ponderarle con tutti i rischi collegati al nostro business. Il sistema qualità diventa, quindi, uno strumento 

attraverso il quale sviluppare, monitorare e valutare la propria capacità di gestire le incertezze. 

 Strutturata secondo la nuova "High Level Structure", la ISO 9001:2015 semplifica l'integrazione con altri  

sistemi di gestione e propone un modello in evoluzione, per rispondere con maggiore attenzione alle 

attuali esigenze delle Organizzazioni. con particolare attenzione al nuovo approccio basato sul rischio. 

Programma 

 

• L’evoluzione dei Sistemi di Gestione per la 

Qualità; 

• Il passaggio alla nuova edizione: nuovi concetti 

e principi   

•  La gestione di rischi e opportunità (Risk Based 

Thinking)  

• La Struttura di Alto Livello (HLS): articolazione 

della norma e sua integrabilità con gli altri 

Sistemi di Gestione 

• La progettazione di un SGQ  secondo la ISO 

9001:2015: analisi del contesto e delle parti 

interessate  

 
 
 
 
 
 

Durata 

4 ore: 9:00 -13:00 

 

Obiettivi: 

• Fornire una conoscenza di base della norma UNI EN 

ISO 9001:2015, con particolare attenzione sulle novità 

(ad.  il “Risk Based Thinking”) e proporre un 

approccio operativo alla gestione dei Sistemi Qualità  

• supportare gli interessati che già dispongono di un 

Sistema di Gestione della Qualità, o che intendono 

dotarsene, nell’affrontare le importanti novità che 

caratterizzano la nuova revisione della norma ISO 

9001 

 

Destinatari 

Responsabili qualità e di sistemi di gestione, responsabili 

di funzione/processo, auditor interni, consulenti e 

professionisti che desiderano allineare le proprie 

competenze o che si affacciano per la prima volta alla 

ISO 9001. 

 
Formazione 
 
UNI EN ISO 9001:2015  

Come prepararsi al nuovo schema certificativo 

La rete di professionisti che facilita la Tua idea d'impresa! 
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