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ORGANIZZATO DA CON IL PATROCINIO DI 

Valutatore interno di sistemi di gestione qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 19011:2018 
nei laboratori medici accreditati UNI EN ISO/IEC 17025:2018 

CONTENUTI 
Il corso approfondisce principi, scopi e metodologia per l’attività di audit quanto previsto dalla nuova norma UNI EN 
ISO 19011:2018, al fine di sviluppare le competenze per la programmazione e conduzione degli audit interni in un la-
boratorio accreditato UNI EN ISO/IEC 17025:2018.  
 

DOCENTE: Dott. Massimo Pradella (Ispettore di sistema ACCREDIA) 

COSTO: € 280 + IVA a partecipante 

Per ogni ulteriore partecipante della stessa azienda: € 230 + IVA 
 

ISCRIZIONI: Massimo 20 posti disponibili - Termine iscrizioni: 8 novembre 2019  

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Il corso mira a fornire le nozioni di base per eseguire gli audit interni in un 
laboratorio in linea con la norma di riferimento UNI EN ISO 19011:2018 
«Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione»; sarà di tipo teorico/
pratico, prevedendo specifiche esercitazioni, e avrà come criteri di audit i 
requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e i principali documenti 
gestionali e tecnici di riferimento di ACCREDIA. 
 

PROGRAMMA 
 Linea guida per gli audit dei sistemi di gestione UNI EN ISO 

19011:2018: generalità e definizioni, principi e obiettivi dell’attivi-
tà di audit, gestione di un programma di audit  

 Le principali novità della norma UNI EN ISO 19011:2018 per la 
gestione di un audit interno 

 I criteri di riferimento: la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e i 
documenti ACCREDIA  

 Preparazione del piano di audit per un processo  
 Attività di audit: esecuzione dell’audit, modalità di raccolta delle 

evidenze, valutazione delle evidenze, stesura delle risultanze, 
conclusioni dell’audit  

 Stesura delle risultanze e delle conclusioni  
 Processi successivi: azioni correttive e preventive  
 Competenza, valutazione, comportamento dell’auditor  

A CHI È RIVOLTO 
Personale tecnico di laboratorio, responsabili 
qualità, professionisti e consulenti che devono 
eseguire gli audit in un laboratorio accreditato 
ISO 17025 
 

PREREQUISITI 
Conoscenza della norma UNI EN ISO/IEC 
17025:2018 [ all’inizio del corso verrà svolto 
un breve richiamo dei requisiti ] 

NB: Spin Life può proporre il corso anche 
presso altre sedi. Per informazioni contattate 
la segreteria organizzativa 

Corso di formazione per i laboratori sulle 

NOVITA’ DELLA NUOVA UNI EN ISO 19011  

Con approfondimenti teorico-pratici   

ed esempli applicativi 

Durata: 8 ore (9.00—13.00; 14.00—18.00) 

Data: 15 novembre 2019 

Sede: NH Padova Hotel, via Tommaseo 61, Padova 



Valutatore interno di sistemi di gestione qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 19011:2018 
nei laboratori  accreditati UNI EN ISO/IEC 17025:2018 
Padova, 15 novembre 2019 [ Termine delle iscrizioni: 8 novembre 2019 ] 

MODULO ISCRIZIONE CORSO 
Compilare e inviare tramite mail formazione@spinlife.it 

ORGANIZZATO DA CON IL PATROCINIO DI 

Nome  

Cognome  

Azienda  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

DATI PARTECIPANTE (da compilare per ogni singolo partecipante) 

Ragione sociale  

Via e numero civico  

CAP  

Città (Provincia)  

Codice Fiscale e Partita IVA C.F.                                                                P.IVA 

Esenzione IVA □ NO       □ SI  motivazione: ______________________________________ 

Codice Destinatario  

(per fatturazione elettronica) 
 

PEC  

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 

NUMERO DI PARTECIPANTI E TOTALE QUOTA DI ISCRIZIONE * 

Numero partecipanti □ 1 partecipante □ 2 partecipanti □ 3 partecipanti □  … partecipanti 

Quota di iscrizione 280,00 € 510,00 € 740,00 € ………………. € 

IVA 22% 61,60 € 112,20 € 162,80 € ………………. € 

TOTALE (IVA inclusa) 341,60 € 622,20 € 902,80 € ………………. € 

* ALLEGARE COPIA DEL PAGAMENTO 

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta tramite Bonifico Bancario intestato a SPIN LIFE S.R.L.  su c/c 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IBAN: IT 11 X 01030 12150 000005299793, specificando nella causa-

le “Cod. CAL1 – nome/i partecipante/i - Quota iscrizione corso audit laboratori 15/11/19”    

DATA: ____ / ____ / __________                                                               FIRMA ______________________________________________ 

 

mailto:info@spinlife.it

