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Titolo Internal Auditor ISO 14001 

Crediti formativi 28 Periti industriali 

Destinatari Il corso è indirizzato a professionisti.  

Obiettivi e Finalità 

Il corso si propone di:  

• Acquisire le conoscenze e competenze 

necessarie per pianificare e condurre audit di 

prima e seconda parte sui sistemi di gestione 

per la qualità, in conformità alla norma ISO 

14001;  

• Identificare eventuali non conformità o 

criticità del sistema e proporre adeguate 

azioni correttive  

• Individuare e proporre opportunità di 

miglioramento  

Durata e modalità 
Il corso ha una durata pari a 24 ore svolto 

interamente in modalità E-learning  

Programma del 

corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

MODULO 1 – Introduzione ai Sistemi di Gestione 

Ambientale e regolamento EMAS  

• Problematiche ambientali e sviluppo 

sostenibile  

• Innovazioni gestionali: normative volontarie, 

UNI EN ISO 14001 e regolamento (CE) 761/01 

(EMAS).  

• Schema di certificazione EMAS e procedura di 

certificazione UNI EN ISO 14001.  

• Aspetti ambientali e legislativi  

• La Gestione Ambientale  

• Audit interni e riesame della direzione  

• Regolamento Europeo 761/2001 (CE) “EMAS”  

• La Dichiarazione Ambientale  

MODULO 2 – Analisi Ambientale Iniziale e verifica 

legislativa  

• Tecniche e modalità operative di analisi 

ambientale  

• Indicatori ambientali e di performance  

• Valutazione della prestazione ambientale  

• Norme in materia ambientale (Testo Unico 

Ambientale)  

• Verifica legislativa ambientale  

MODULO 3 – La Gestione dei rifiuti  

• Le nuove definizioni  

• Classificazione dei rifiuti  

• La responsabilità nella gestione dei rifiuti  

• Albo nazionale gestori Ambientali  

• La tracciabilità dei rifiuti  
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• Le sanzioni  

MODULO 4 - Competenze, conoscenze e capacità 

richieste ad un auditor  

• Introduzione agli audit  

• Preparazione dell’audit  

• Effettuare la verifica  

• Condurre una verifica  

• Non conformità e azioni correttive  

MODULO 5 – Esame  

• Domande teoriche  

• Controllo di un manuale ambientale  

• Rapporto di audit  

• Casi studio 

Valutazione 

La valutazione finale verrà effettuata mediante 

test finale con risposte multiple ed esercitazioni 

pratiche, finalizzato a verificare le competenze 

cognitive e tecnico-professionali. Sono previste 

esercitazioni intermedie durante il percorso 

formativo.  

Attestato Formativo 

Rilasciato 

Verrà rilasciata un’attestazione in forma cartacea 

e digitale 

Docenza 

Docenti in possesso dei requisiti previsti dal 

decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in 

attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m bis, 

del D.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 

2014.  

Materiale didattico 
L’esecuzione del corso è supportata da idoneo 

materiale didattico gratuito. 

Sede Piattaforma E-learning 

 

 


