La gestione del rischio applicata ai laboratori
di prova alla luce dei nuovi requisiti della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
Durata: 4 ore (modulo unico)
Data: 18 novembre 2020 [orario: 14.00 -18.00]
Corso ONLINE: (su piattaforma ZOOM - il link per accedere verrà inviato a seguito dell’avvenuta iscrizione)

Corso di formazione
per laboratori di prova
Aspetti teorici ed
approfondimenti pratici,
con esercitazioni

PRESENTAZIONE DEL CORSO E CONTENUTI
 Concetti base della gestione dei rischi in laboratorio: dal Risk Based Thinking alla applicazione
pratica della gestione dei rischi nell’ottica del miglioramento continuo delle performances e dei servizi offerti dal laboratorio
 Il processo di gestione del rischio nei requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018)
 Modalità per progettare e implementare un processo completo ed efficacie di gestione del rischio
nel laboratorio
 Condivisione di approcci operativi per la gestione del rischio in laboratorio
DOCENTI: Dott. Denis Brazzo (AICQ Laboratori prova, taratura e medici)
Ing. Andrea Fedele (AICQ Laboratori prova, taratura e medici, Spinlife spin-off dell’Università degli Studi di Padova)

COSTO: € 150 + IVA a partecipante
Per ogni ulteriore partecipante della stessa azienda (dal secondo iscritto in poi) : € 120 + IVA

ISCRIZIONI: Compilazione modulo Online al seguente LINK ( https://forms.gle/1UbSiy9e76W54XfR9 )
A seguito dell’iscrizione verranno inviate le indicazioni per le modalità di pagamento. Termine iscrizioni: 11 novembre 2020
A tutti gli iscritti partecipanti verrà inviato, a seguito del corso, un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

A CHI È RIVOLTO

Dirigenti, Responsabili di laboratorio, Responsabili qualità, personale tecnico afferente a laboratori di prova, Risk Manager,
Consulenti.
NB: Spin Life può proporre il corso anche
presso altre sedi. Per informazioni contattate
la segreteria organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Spin Life s.r.l.
Spin-off dell’Università di Padova
Via Morgagni 30, 35121 – Padova
Cell. +39 366 3368232
Tel. 049 651 972
e-mail: formazione@spinlife.it
info@spinlife.it

PROGRAMMA
 Il concetto del Risk Based Thinking sviluppato nel laboratorio
 La gestione completa dei rischi in laboratorio: individuazione, valutazione, analisi e trattamento
 Rischio, approccio per processi e gestione del miglioramento nel sistema di gestione del laboratorio
 La gestione del rischio nella norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2018.
 Approfondimento operativo: come considerare i risultati
della valutazione del rischio nella gestione degli audit
interni in un laboratorio
 Gestione del rischio: approcci operativi
 Esercitazione: applicazione pratica del processo di gestione dei rischi e opportunità nel Sistema di Gestione
Qualità del Laboratorio

ORGANIZZATO DA
IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

