
SCADENZA ISCRIZIONI
 2 NOVEMBRE 2022

142 ORE COMPLESSIVE ON LINE
5 ATTESTATI AUDITOR / LEAD AUDITOR 
AICQ-SICEV (190; 273; 274; 312; 327)
TUTOR A DISPOSIZIONE
COACHING INDIVIDUALE E PLACEMENT

INIZIO ATTIVITÀ 4 NOVEMBRE 2022 
FINE ATTIVITÀ 10 FEBBRAIO 2023



2

Master Quasa. Obiettivi e Caratteristiche .............. 3

Perché frequentare il Master Quasa? .................... 3

Chi è l’Esperto in Sistemi di Gestione Integrati?....... 4
Destinatari ......................................................... 4
Come si colloca nel mercato del lavoro  
l’Esperto in Sistemi di Gestione Integrati? ............ 4

Attestati rilasciati ............................................... 5

Career support e Job placement ............................. 6

Organizzazione didattica del Master ..................... 7

Modalità di erogazione della formazione ............... 8

Calendario lezioni in modalità webinar sincrono .. 10

Modalità e termini di iscrizione .......................... 11

Chi Siamo ........................................................ 12

Programma didattico
Modulo 1 ..........................................................13
Modulo 2 ..........................................................15
Modulo 3 ..........................................................16
Modulo 4 ..........................................................17
Modulo 5 ..........................................................19

Indice



3

Il settore delle certificazioni aziendali in materia di 
“Qualità, Sicurezza, Ambiente” propone particolari 
opportunità di crescita e occupazione per coloro 
che vogliono inserirsi nel mercato o per quanti vo-
gliano accrescere le proprie competenze professionali, 
attraverso una specializzazione facilmente spendibile, 
come è possibile riscontrare attraverso le tante offerte 
presenti sui siti specializzati per la ricerca del lavoro.
Basta andare sui siti specializzati per la ricerca del 
lavoro e vedere che ci sono tante offerte di lavoro 
legate al mondo delle certificazioni aziendali per-
ché oggi le certificazioni risultano essere una carta 
vincente per le aziende che possono migliorare le 
proprie performance produttive, consolidare una po-
sizione di leadership sul mercato e acquisire nuovi 
clienti, nazionali ed esteri. 

In altre parole, le aziende che sono in possesso delle 
certificazioni vedono aumentare il loro vantaggio 
competitivo. Per questo motivo le imprese sono alla 
ricerca di professionisti che sappiano progettare, 
sviluppare, realizzare, certificare e mantenere i si-
stemi di gestione in materia di qualità, sicurezza, am-
biente e sicurezza delle informazioni.
Il processo di certificazione per le aziende rappre-

senta spesso una fase impegnativa, che richiede 
tempo e investimenti nella predisposizione della do-
cumentazione richiesta dalle norme per impostare il 
Sistema di Gestione per la Qualità, e quindi è neces-
sario rivolgersi ad Esperti in Sistemi di Gestione 
Aziendale.

Il Master è la risposta concreta a questa crescente 
richiesta di mercato, poiché prevede una formazione 
specifica e qualificata sulle tematiche relative alla cer-
tificazione per la Qualità, Sicurezza, Ambiente e della 
Sicurezza delle informazioni, al fine di sviluppare le 
competenze strategiche e gestionali indispensabili 
per creare e gestire sistemi di qualità integrata.

Il programma didattico è articolato in modo tale da 
fornire una chiara visione della struttura generale 
delle norme al fine di permettere di individuare i prin-
cipali passi da compiere per intraprendere corretta-
mente l’impostazione di un Sistema di Gestione 
Aziendale, tenendo conto di tutti gli aspetti culturali e 
metodologici che influenzano il risultato finale.

Il Master rilascia numerosi Attestati qualificati  
AICQ-SICEV in riferimento ai Settori di certifica-

Obiettivi e caratteristiche
Il Master QUASA è un corso di Alta Formazione che ha come obiettivo finale la 
formazione della figura professionale dell’Esperto in Sistemi di Gestione Azienda-
le Integrati Qualità, Sicurezza, Ambiente e Sicurezza delle Informazioni.
Obiettivo del MASTER è fornire una formazione che permetta di acquisire competen-
ze tecniche immediatamente spendibili per progettare, implementare, certificare e 
svolgere l’auditing dei sistemi di gestione aziendale.
Il Master nasce dall’esperienza più che ventennale della Cooperativa Scuola Lavoro 
che dal 1993 opera nell’ambito della formazione in sistemi di gestione aziendali, an-
che in collaborazione con più Università del territorio italiano, e alla professionali-
tà e competenza dei docenti qualificati AICQ-SICEV. 
Il Master QUASA ti offre la possibilità di diventare uno specialista del ramo, pronto 
ad operare fin da subito in aziende e organizzazioni di vario tipo, società di consulen-
za o multiservizi, Pubblica Amministrazione, o ancora di intraprendere una carriera 
come libero professionista.

PERCHÉ FREQUENTARE IL MASTER QUASA?

MASTER QUASA
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zione più diffusi, che dimostrano il possesso delle 
competenze necessarie per proporsi in modo effi-
cace e titolato come Esperto in Sistemi di Gestione 
Aziendale Integrati Qualità, Sicurezza, Ambiente e 
della Sicurezza delle informazioni negli ambiti più 
richiesti dal mercato del lavoro.

Le attestazioni sono una garanzia per i partecipanti 
al Master, in quanto è ancora importante avere un “ti-
tolo” riconosciuto che garantisca ai futuri datori di la-
voro il possesso delle competenze della figura profes-
sionale di Esperto in Sistemi di Gestione Aziendale.

CHI È L’ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI?
L’Esperto in Sistemi di Gestione Integrati possiede un 
profilo eminentemente tecnico, in grado di riconoscere 
i profili di sicurezza e impatto ambientale dei processi 
produttivi, il cui miglioramento continuo non deve 
soddisfare solo le necessità del mercato e del cliente, 
ma anche la tutela dell’ambiente e della sicurezza dei 
lavoratori. L’Esperto in Sistemi di Gestione Integrati si 
distingue, quindi, per la trasversalità dell’approccio e 
per la capacità di dialogare ed interagire (spesso inte-
grandosi) con gli altri strumenti trasversali di gestione 
aziendale, mantenendo, comunque, una visione prag-
matica della gestione dei processi ed orientandosi for-
temente ai risultati quantitativi misurabili.

DESTINATARI

Il Master è rivolto a tutti coloro che desiderano svol-
gere la professione di Esperto nei Sistemi di Gestione 
Integrati, in particolare:

 > Diplomati, laureandi, laureati che intendano ap-
procciare la carriera di Esperti dei Sistemi di Gestio-
ne aziendale con particolare riferimento agli ambiti 
della Qualità, Sicurezza, Ambiente e Sicurezza delle 
informazioni.

 > Professionisti (architetti, geometri, ingegneri, ecc.) 
che desiderino migliorare le proprie competenze 
professionali in vista di un miglioramento della pro-
pria carriera/attività professionale.

 > Consulenti aziendali tesi ad ampliare le proprie 
competenze e a sviluppare il proprio servizio di con-
sulenza verso gli ambiti maggiormente richiesti dal 
mercato del lavoro.

 > Dipendenti d’azienda o di enti pubblici che, già 
ricoprendo ruoli aziendali (Dirigenti, Responsabili 
Qualità e Addetti alla Gestione SQ, ecc.), desiderino 
accrescere la propria professionalità permettendo 
anche alla propria impresa un migliore efficienta-
mento nella gestione aziendale con un considere-
vole risparmio.

 > Auditor e Lead auditor che, specializzati in uno 
schema specifico, intendano ampliare le proprie 
competenze e conoscenze in altri Sistemi.

COME SI COLLOCA NEL MERCATO DEL 
LAVORO L’ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE 
INTEGRATI?

La figura professionale dell’Esperto in Sistemi di Ge-
stione Integrati Qualità, Sicurezza, Ambiente e della 
Sicurezza delle informazioni può trovare collocamento:

 > All’interno di imprese e organizzazioni in genere: 
industriali, commerciali, servizi, pubblica ammini-
strazione, ecc.

 > All’interno di società di consulenza alle imprese 
operando come consulente esterno per più im-
prese.

 > Come libero professionista. 

Il Master offre risultati molto concreti per un inseri-
mento nel mondo del lavoro e gli sbocchi occupazio-
nali sono molteplici, ad esempio:

 > Responsabile del Sistema Qualità, Responsabile 
Ambientale, Responsabile Sicurezza all’interno di 
imprese, enti pubblici, organizzazioni in genere.

 > Lead Auditor/Valutatore Interno ed Esterno Qualità, 
Ambiente e Sicurezza presso aziende clienti, forni-
tori o terze parti.

 > Progettista e consulente di sistemi di Gestione per 
la Qualità, per la Sicurezza e per l’Ambiente e di Si-
stemi di Gestione Integrati Qualità, Sicurezza, Am-
biente.

 > Certificatore Qualità, Certificatore Ambientale, Cer-
tificatore Sicurezza.

 > Analista e Consulente sugli aspetti e impatti am-
bientale. 

 > Analista e Consulente relativamente all’identifica-
zione e classificazione dei rischi per la sicurezza 
dei lavoratori.

 > Personale Interno o Esterno degli Organismi di Cer-
tificazione.

 > Consulente per la gestione e l’ottimizzazione dei 
processi aziendali: qualità, sicurezza, ambiente, si-
curezza delle informazioni.
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Lead Auditor 40 Ore Sistemi di Gestione 
per la Qualità ISO 9001:2015 / ISO 19011, 
qualificato da AICQ-SICEV n. 190 e n. 273.

Consulente e Progettista di Sistemi di 
Gestione per la Qualità ISO 9001:2015.

Lead Auditor 40 Ore Sistemi di Gestione 
Ambientale ISO 14001:2015 / ISO 19011, 
qualificato da AICQ-SICEV n. 274.

Consulente e Progettista di Sistemi di 
Gestione Ambientale ISO 14001:2015.

Lead Auditor 40 Ore Sistemi di Gestione  
per la Salute e Sicurezza sul lavoro  
ISO 45001:2018 / ISO 19011, qualificato  
da AICQ-SICEV n. 312.

Consulente e Progettista di Sistemi di 
Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro 
ISO 45001:2018.

Lead Auditor 40 Ore Sistemi di Gestione 
della Sicurezza delle informazioni  
ISO 27001:2017 / ISO 19011, qualificato  
da AICQ-SICEV n. 327.

Consulente e Progettista di Sistemi di 
Gestione della Sicurezza delle informazioni 
ISO 27001:2017.

Consulente e Progettista di Sistemi Integrati 
per la Qualità, Sicurezza, Ambiente e 
Sicurezza delle Informazioni.

ATTESTATI RILASCIATI
Il Master rilascia i seguenti attestati, qualificati AICQ-SICEV, che certificano il possesso delle competenze proprie 
della Figura dell’Esperto in Sistemi di Gestione Aziendale Integrati Qualità, Sicurezza, Ambiente e della Si-
curezza delle informazioni, necessarie per la progettazione, lo sviluppo, la certificazione e l’auditing dei sistemi 
di gestione aziendale di qualunque organizzazione:

Gli attestati sono qualificati AICQ-SICEV, il primo Organismo nazionale in tema di 
Certificazione delle Competenze del Personale accreditato da ACCREDIA, che è 
l’unico Accreditamento Nazionale che consente la validità e la spendibilità più am-
pia dei titoli a livello internazionale secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.
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CAREER SUPPORT E JOB PLACEMENT
Il Master offre anche un importante servizio di Orienta-
mento professionale dedicato al Career support e Job 
Placement, che completa il percorso di costruzione del 
proprio profilo professionale, offrendo 8 ore di forma-
zione suddivise in due giornate di 4 ore, di approfondi-
mento finalizzato alla costruzione di un proprio piano 
di carriera, destinando particolare attenzione alla per-
sona, in una prospettiva di self-marketing. 

Lo scopo è quello di orientare meglio il partecipante 
al mondo del lavoro, attraverso un percorso intensivo 
di 8 ore e 2 ore in modalità coaching individuale, ri-
volto al confezionamento del proprio kit di candida-
tura: Curriculum Vitae, lettera di presentazione e pre-
parazione del colloquio di lavoro. 
Un momento importante che aumenta la spendibilità 
delle competenze acquisite nella parte tecnica.

A seguito del conseguimento degli attestati previsti 

dal Master, il nostro sportello placement si attiva nella 
ricerca di opportunità professionali per i partecipanti.

Nello specifico, le attività di placement svolte, a cui è 
possibile accedere unicamente manifestando il pro-
prio interesse in fase di coaching individuale, si rea-
lizzano attraverso:

 > Presentazione dettagliata dei profili dei partecipanti 
alle aziende/enti partners e collaboratori della no-
stra realtà. Tale attività potrebbe trasformarsi, pre-
via disponibilità delle aziende e della compatibilità 
del profilo del candidato con quanto richiesto dalle 
stesse, in un’opportunità di tirocinio/stage formati-
vo della durata di 3-6 mesi.

 > Inserimento del profilo del partecipante nel nostro 
database sempre a disposizione delle aziende/enti 
partner e collaboratori, che sono alla ricerca di col-
laborazioni e personale qualificato.
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Il Master ha una durata complessiva di 142 ore di formazione interamente on line, suddivise in 5 moduli  
secondo tale schema:

 > 60 ore di formazione in modalità webinar sincrono.
 > 80 ore di formazione in modalità e-learning asincrona (accessibile in qualsiasi momento, 7 giorni su 7).
 > 2 ore di coaching individuale in modalità webinar sincrono.

È necessario svolgere le ore di formazione e-learning asincrona di ogni Modulo, nello stesso intervallo di tempo 
nel quale si svolge la formazione sincrona del Modulo stesso.

Moduli 
didattici Denominazione Ore

Complessive 

Ore 
introduzione

(webinar 
sincrono)

Ore 
e-learning

(asincrona) 

Ore di 
formazione 

+ esame 
(webinar 
sincrono) 

1 Sistemi di Gestione per la Qualità – ISO 9001:2015 
comprensivo di Metodologie di Audit – ISO 19011:2018 48 8 32 8

2 Sistemi di Gestione per l’Ambiente – ISO 14001:2015 28 4 16 8

3 Sistemi di Gestione per la  
Salute e Sicurezza sul lavoro – ISO 45001:2018 28 4 16 8

4 Sistemi di Gestione per la  
Sicurezza delle informazioni – ISO 27001:2017 28 4 16 8

5 Tecnica di ricerca attiva del lavoro 10 8 2 ore  
individuali

Totale ore 142 28 80 34

Il Master si caratterizza per un metodo didattico di assoluto approccio concreto: i punti Norma vengono analizzati 
con l’ausilio dei casi pratici dei Docenti e, sugli stessi, i Partecipanti si cimentano a redigere la documentazione 
necessaria al Sistema di Gestione in fase di Progettazione, Implementazione, Audit interni, ecc.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL MASTER



8

La formazione sarà erogata in parte in modalità webi-
nar sincrono e in parte in modalità e-learning asincrono.
Per le lezioni in webinar sincrono sarà utilizzata la 
piattaforma Zoom.
Ai discenti sarà inviato via mail un link per accedere 
alle lezioni.

Le lezioni che si concludono con l’esame finale sa-
ranno svolte da docenti qualificati AICQ-SICEV e pre-
vedono:

 > Introduzione al corso e modalità di fruizione.
 > Presentazione delle attività didattiche e dei conte-
nuti dei moduli.

 > Focus on sugli argomenti più importanti.
 > Correzioni delle esercitazioni individuali.
 > Esercitazione di gruppo (es. role play ecc.).

 > Momento dedicato a domande e risposte.
 > Presentazione dell’esame.
 > Esame finale.

 
La formazione e-learning asincrona sarà invece frui-
bile da una nostra piattaforma, accessibile in qualsi-
asi momento, 7 giorni su 7 tramite le credenziali che 
saranno inviate dalla direzione ad ogni discente.

L’attività asincrona prevede:

 > Test d’ingresso. 
 > Videolezioni.
 > Materiali di approfondimento.
 > Tutoraggio via mail.
 > Esercitazioni individuali. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 



9

Calendario lezioni  
in modalità webinar sincrono

SCADENZA ISCRIZIONI: 2 NOVEMBRE 2022
INIZIO ATTIVITÀ: 4 novembre 2022 | FINE ATTIVITÀ: 10 febbraio 2023

MASTER QUASA
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CALENDARIO LEZIONI IN MODALITÀ WEBINAR SINCRONO
Di seguito il calendario complessivo delle ore di for-
mazione svolte in modalità webinar sincrono che si 
concludono con l’erogazione dell’esame per la cer-
tificazione.

È necessario svolgere le ore di formazione e-learning 
asincrona di ogni Modulo, nello stesso intervallo di 
tempo nel quale si svolge la formazione sincrona del 
Modulo stesso.

Data Orario Ore Modulo

04/11 14,30 - 18,30 4 MODULO 1 Introduzione
Metodologie di Audit – ISO 19011:2018

11/11 14,30 - 18,30 4 MODULO 1 Introduzione 
Sistemi di gestione per la Qualità – ISO 9001:2015

18/11 14,30 - 18,30 4 MODULO 5
Tecnica di ricerca attiva del lavoro

19/11 9,30 -13,30 4 MODULO 2 Introduzione
Sistemi di gestione per l’Ambiente – ISO 14001:2015

24/11 9,30 -13,30 e
14,30 - 18,30 8 MODULO 1

Formazione webinar sincrona + esame finale 19001 e 9001

NOVEMBRE 2022

02/12 14,30- 18,30 4 MODULO 3 Introduzione
Sistemi di gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro – ISO 45001:2018

09/12 14,30- 18,30 4 MODULO 5 
Tecnica di ricerca attiva del lavoro

23/12 9,30 -13,30 e
14,30 - 18,30 8 MODULO 2

Formazione webinar sincrona + esame finale ISO 14001:2015

DICEMBRE 2022

13/01 14,30- 18,30 4 MODULO 4 Introduzione
Sistemi di gestione per la Sicurezza delle informazioni – ISO 27001:2017

20/01 9,30 -13,30 e
14,30 - 18,30 8 MODULO 3 

Formazione webinar sincrona + esame finale ISO 45001:2018

GENNAIO 2023

10/02 9,30 -13,30 e
14,30 - 18,30 8 MODULO 4 

Formazione webinar sincrona + esame finale ISO 27001:2017

FEBBRAIO 2023



MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE (Scadenza iscrizioni: 2 novembre 2022)

Il costo complessivo di partecipazione al Master è di € 
1.800,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 20, del 
DPR 633/72, e comprende: iscrizione, frequenza, esami 
e certificazioni finali, materiale didattico individuale.
Sarà possibile iscriversi versando la tassa di iscri-
zione di € 300,00 entro mercoledì 2 novembre 2022 e 
saldando il resto della quota attraverso 3 rate mensili 
di € 500,00 ciascuna da versarsi entro il 5 dicembre 
2022, 5 gennaio e 5 febbraio 2023. Il pagamento po-
trà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico 
bancario intestato a:

Cooperativa Scuola Lavoro, presso Banca Intesa 
IBAN IT89E0306902995100000003269 causale 
“NOME COGNOME MASTER QUASA”

La quota di partecipazione comprende:
 > La partecipazione a tutti i webinar in modalità sin-
crona.

 > La formazione e-learning in modalità asincrona. 
 > Tutto il materiale didattico.
 > Un servizio di tutoraggio attivo lungo tutto l’arco di 
svolgimento del Master. 

 > 2 ore di coaching individuali in modalità webinar 
sincrono.

Per partecipare al Master, oltre all’invio del contratto 

di iscrizione è richiesto anche l’invio del proprio curri-
culum vitae accompagnato da una lettera motivazio-
nale al fine di consentirci una miglior conoscenza del 
candidato e valutare la corrispondenza degli obiettivi 
del candidato con il percorso formativo prescelto. 

È attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal 
contratto, e quindi dalla iscrizione al corso, entro e non 
oltre 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto stesso e 
comunque entro il termine di iscrizione al corso, antici-
pando la decisione del recesso tramite mail all’indirizzo 
info@masterqualita.com e confermando con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite 
Pec all’indirizzo coopscuolalavoro@pec.it. Cooperativa 
Scuola Lavoro si impegna in questo caso a restituire la 
somma versata come tassa di iscrizione entro 30 giorni 
dal ricevimento della comunicazione del recesso.
Qualora tale comunicazione avvenga successiva-
mente ai dieci giorni dall’iscrizione, ma prima dell’i-
nizio del corso (per inizio si intende il primo giorno 
dell’attività didattica), la quota versata a titolo di anti-
cipo non sarà restituita. In caso di dimissioni succes-
sive all’inizio del corso (per inizio si intende il primo 
giorno dell’attività didattica), il partecipante sarà te-
nuto a versare il dovuto corrispettivo pari al costo to-
tale del corso. 

ISCRIZIONE DIPENDENTI/COLLABORATORI 
DI AZIENDE/ENTI/STUDI
Per Enti/Studi/Aziende che desiderino iscrivere i 
propri collaboratori/dipendenti al Master è prevista 
una procedura di iscrizione diversa, nonché una 
quota di iscrizione ridotta per iscrizioni multiple. Per 
effettuare la richiesta d’iscrizione, gratuita e non vin-
colante, da parte di Enti/Studi/Aziende è necessario 
inviare una mail a info@masterqualita.com oppure 
compilare il form on line che si trova all’indirizzo  
www.masterqualita.com. All’esito della ricezione della 
mail o del form, provvederemo a contattarvi per indi-
care la documentazione necessaria per formalizzare 
la richiesta di iscrizione per il/i vostro/i dipendente/i.

ISCRIZIONE LIBERI PROFESSIONISTI 
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 54, comma 5, del 
TUIR (DPR 917/86) per i professionisti e lavoratori 
autonomi “Sono integralmente deducibili, entro il li-
mite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione 
a master e a corsi di formazione o di aggiornamento 
professionale nonché le spese di iscrizione a conve-
gni e congressi, comprese quelle di viaggio e sog-
giorno.”

VUOI FISSARE UN COLLOQUIO DI 
INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO? 
Contattaci senza impegno. Saremo lieti di 
poterti fornire informazioni più dettagliate 
e verificare insieme se il nostro Master può 
essere adeguato per il raggiungimento del 
tuo obiettivo professionale. 

info@masterqualita.com
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La Cooperativa Scuola Lavoro – Cooperativa Sociale 
è un ente senza finalità di lucro nato nel 1993, che 
opera nel campo della formazione professionale, 
dell’orientamento e della consulenza alle imprese.
Dal 1993 ad oggi ha formato più di 10.000 persone in 
vari ambiti di riferimento. 
Aderisce alla rete nazionale di enti di formazione 
C.S.L. Italia, riconosciuta dalle istituzioni comunitarie 
e nazionali, che opera in 14 regioni italiane con un 
forte radicamento nei diversi contesti territoriali. Ade-
risce all’Associazione Staf, formata da un gruppo di 
enti di formazione professionale riconosciuti.
Le attività della Cooperativa Scuola Lavoro hanno 
come obiettivo di favorire l’incontro e consolidare il 
nesso tra le esigenze della persona e quelle dell’im-
presa, attraverso due modalità:

 > Qualificare giovani e adulti accompagnandoli 
nella ricerca di un’occupazione.

 > Rispondere ai fabbisogni formativi delle aziende 
nella ricerca di personale qualificato.

Tutte le attività sono svolte in collaborazione con 
Aziende, Università, Centri di Ricerca, Studi di Consu-
lenza e Istituti Scolastici, al fine di perseguire sinergie 
significative per un’offerta formativa sempre più quali-
ficata, rispondente ai bisogni delle persone e apprez-
zata dal mercato del lavoro.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Agenzia formativa accreditata
alla Regione Toscana ai sensi
del DGR 1407/2016
Codice di accreeditamento OF0044

La Cooperativa Scuola Lavoro è agenzia formativa 
accreditata secondo la normativa vigente presso la 
Regione Toscana (DGR 1407/2016, codice di accre-
ditamento OF0044).

La Cooperativa Scuola Lavoro è una realtà certificata 
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per la Progettazione ed 
Erogazione di servizi di Formazione, di Orientamento e 
di Accompagnamento all’Inserimento Lavorativo.

CHI SIAMO
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PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1
Metodologie di Audit – ISO 19011:2018 + Sistemi di Gestione per la Qualità – ISO 9001:2015
Qualificato da AICQ-SICEV n. 273

Durata complessiva: 48 ore
8 ore di introduzione in modalità webinar sincrono
8 ore formazione + esame finale in modalità webinar sincrono
32 ore in modalità e-learning asincrono

Metodologie di Audit – ISO 19011:2018

Obiettivi 
Al termine del modulo i partecipanti 
sono in grado di:
 - Conoscere i principi del processo di audit.
 - Familiarizzare con il concetto di conformità e di 

non conformità.
 - Sapere gestire l’audit in campo seguendo le 

linee guida applicabili.
 - Sapere gestire gli imprevisti relativi all’attività di 

audit.
 - Redigere la reportistica.
 - Essere in grado di condurre le riunioni previste 

durante l’audit.
 - Redigere piani di audit e programmi di audit.

Programma
 - Gli organismi di certificazione, gli enti di 

accreditamento. 
 - La UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015. 
 - La UNI EN ISO 19011:2018. 

 - Tipi di audit. 
 - Il gruppo di audit.
 - L’audit come processo. 
 - Il programma e il piano dell’audit.
 - L’esecuzione degli audit. 
 - Stage 1 e Stage 2: finalità e metodologia.
 - La riunione di apertura.
 - Le evidenze oggettive. 
 - L’audit come relazione interpersonale. 
 - Le tecniche di intervista.
 - Le liste di riscontro. 
 - Le non conformità e le osservazioni, le azioni 

correttive. 
 - La riunione di chiusura. 
 - Il rapporto finale. 
 - Le azioni successive: la ripetizione dell’audit, la 

sorveglianza, il controllo delle azioni correttive. 
 - Competenze e caratteristiche degli auditor. 
 - La certificazione delle competenze degli auditor 

e i registri accreditati.

Sistemi di Gestione per la Qualità – ISO 9001:2015

Obiettivi 
Al termine del modulo i partecipanti 
sono in grado di:
 - Conoscere il vocabolario e il lessico specifico.
 - Conoscere la storia della norma e delle norme 

collegate.
 - Conoscere la High Level Structure.
 - Applicare i requisiti della norma per lo sviluppo 

di un sistema di gestione conforme.
 - Applicare le proprie nozioni relative agli audit, ai 

requisiti della norma.

Programma

IL CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE
 - L’Organizzazione ed il suo contesto: i fattori 

interni ed esterni rilevanti.
 - Le esigenze e le aspettative delle parti 

interessate.
 - Il campo di applicazione del Sistema di Gestione 

per la Qualità.
 - Sistema di Gestione per la Qualità: i processi 

necessari.

n. 273
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Sistemi di Gestione per la Qualità – ISO 9001:2015

LA LEADERSHIP
 - Leadership e impegno.
 - La Focalizzazione sul Cliente da parte dell’Alta 

Direzione.
 - La Politica per la Qualità e la Politica Ambientale.
 - Stabilire la Politica per la Qualità.
 - Comunicare la Politica per la Qualità.
 - Ruoli, Responsabilità ed Autorità 

nell’Organizzazione.

LA PIANIFICAZIONE 
 - Le Azioni dell’Organizzazione per affrontare 

rischi e le opportunità.
 - Gli obiettivi per la Qualità e per l’Ambiente e 

pianificazione per il loro raggiungimento.
 - La pianificazione delle modifiche.

IL SUPPORTO
 - Le Risorse.
 - Le Persone.
 - Le Infrastrutture.
 - L’ambiente per il funzionamento dei processi.
 - Le risorse per il monitoraggio e la misurazione.
 - La conoscenza organizzativa.
 - La Competenza.
 - La Consapevolezza.
 - La Comunicazione.
 - Le Informazioni documentate.
 - Gli elementi necessari ai Sistemi di Gestione.
 - La creazione e l’aggiornamento delle 

informazioni documentate.
 - La tenuta sotto controllo delle informazioni 

documentate.

LE ATTIVITÀ OPERATIVE 
 - La pianificazione ed il controllo operativi.
 - I requisiti per i prodotti e i servizi.
 - Le comunicazioni con il Cliente.
 - La determinazione dei requisiti relativi ai prodotti 

e ai servizi.
 - Il riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi.
 - Le modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi.
 - La progettazione e lo sviluppo di prodotti e servizi.
 - La pianificazione della progettazione e sviluppo.
 - L’input alla progettazione e sviluppo.
 - I controlli della progettazione e sviluppo.
 - L’output della progettazione e sviluppo.
 - Modifiche della progettazione e sviluppo.
 - Il controllo dei processi, prodotti e servizi forniti 

dall’esterno.

 - Tipo ed estensione del controllo.
 - Informazioni ai Fornitori esterni.
 - Produzione ed erogazione dei servizi.
 - Il controllo della produzione e dell’erogazione 

dei servizi.
 - L’identificazione e la tracciabilità.
 - La cura delle proprietà che appartengono ai 

Clienti o ai Fornitori esterni.
 - La preservazione degli output relativi alla 

produzione ed erogazione dei servizi.
 - Le attività post-consegna associate a prodotti e 

servizi.
 - Il controllo delle modifiche.
 - Rilascio di prodotti e servizi.
 - Controllo degli output non conformi ai requisiti.

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 - Il monitoraggio, misurazione, analisi e 

valutazione.
 - Soddisfazione del Cliente.
 - Analisi e Valutazione della conformità.
 - L’Audit Interno.
 - Il Riesame della Direzione.
 - La Pianificazione e la Conduzione del Riesame 

della Direzione.

IL MIGLIORAMENTO 
 - Generalità.
 - Non conformità ed azioni correttive.
 - Miglioramento continuo.

CONDUZIONE DELL’AUDIT DI TERZA PARTE
(LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE PER 
LA QUALITÀ)

 - Come interpretare correttamente i requisiti 
applicabili della norma ISO 9001:2015 nel 
contesto dell’Audit di Terza Parte.

 - Come ricercare le evidenze dell’Audit necessarie 
per valutare il grado di conformità di un SGQ alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015.

 - La comunicazione efficace durante le interviste.
 - Come effettuare i resoconti scritti dell’Audit e 

presentare i risultati complessivi dell’Audit.

ESAME FINALE
 - Test a risposta multipla di carattere specifico.
 - Esercitazione scritta.
 - Esame orale: Valutazione delle conoscenze 

acquisite.
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MODULO 2
Sistemi di Gestione per l’Ambiente – ISO 14001:2015 
AICQ-SICEV n. 274

Durata complessiva: 28 ore
4 ore di introduzione in modalità webinar sincrono
8 ore formazione + esame finale in modalità webinar sincrono
16 ore in modalità e-learning asincrono

Obiettivi 
Al termine del modulo i partecipanti 
sono in grado di:
 - Conoscere il vocabolario e il lessico specifico.
 - Conoscere la storia della norma e delle norme 

collegate.
 - Conoscere la High Level Structure.
 - Applicare i requisiti della norma per lo sviluppo 

di un sistema di gestione conforme.
 - Applicare le proprie nozioni relative agli audit, ai 

requisiti della norma.

Programma

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE DEL 
SISTEMA DI GESTIONE ISO 14001:2015

 - Breve cenno agli aspetti legislativi nel settore 
Ambiente.

 - I contenuti del Regolamento EMAS.
 - Determinazione degli aspetti ambientali (AA).
 - Il Contesto operativo.
 - Analisi degli Impatti Ambientali.
 - Valutazione del Rischio Ambientale (VRA).

IL CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE
 - L’Organizzazione ed il suo contesto: i fattori 

interni ed esterni rilevanti.
 - Le esigenze e le aspettative delle parti 

interessate.
 - Il campo di applicazione del Sistema di Gestione 

Ambientale.
 - Sistema di Gestione Ambientale: i processi 

necessari.

LA LEADERSHIP
 - Leadership e impegno.
 - La Politica per la Qualità e la Politica Ambientale.
 - Ruoli, Responsabilità ed Autorità 

nell’Organizzazione.

LA PIANIFICAZIONE
 - Le Azioni dell’Organizzazione per affrontare 

rischi e le opportunità.

 - Gli Aspetti Ambientali.
 - Gli Obblighi di conformità.
 - Le Attività di pianificazione.
 - Gli obiettivi per l’Ambiente e pianificazione per il 

loro raggiungimento.
 - La pianificazione delle modifiche.

IL SUPPORTO
 - Le Risorse.
 - La Competenza.
 - La Consapevolezza.
 - La Comunicazione.
 - La Comunicazione Interna e La Comunicazione 

Esterna.
 - Le Informazioni documentate.
 - Gli elementi necessari ai Sistemi di Gestione.
 - La creazione e l’aggiornamento delle 

informazioni documentate.
 - La tenuta sotto controllo delle informazioni 

documentate.

LE ATTIVITÀ OPERATIVE
 - La pianificazione ed il controllo operativi.
 - Preparazione e risposta alle emergenze.

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
 - Il monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione.
 - Analisi e Valutazione della conformità.
 - L’Audit Interno.
 - Il Riesame della Direzione.

IL MIGLIORAMENTO
 - Generalità.
 - Non conformità ed azioni correttive.
 - Miglioramento continuo.

CONDUZIONE DELL’AUDIT DI TERZA PARTE
(LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE 
AMBIENTALE)

 - Come interpretare correttamente i requisiti 
applicabili della norma UNI EN ISO 14001:2015 
nel contesto dell’Audit di Terza Parte.

 - Come ricercare le evidenze dell’Audit necessarie 
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per valutare il grado di conformità di un SGA alla 
norma UNI EN ISO 14001:2015.

 - La comunicazione efficace durante le interviste.
 - Come effettuare i resoconti scritti dell’Audit e 

presentare i risultati complessivi dell’Audit.

ESAME FINALE
 - Test a risposta multipla di carattere specifico.
 - Esercitazione scritta.
 - Esame orale: Valutazione delle conoscenze 

acquisite.

Sistemi di Gestione per l’Ambiente – ISO 14001:2015

Obiettivi 
Al termine del modulo i partecipanti 
sono in grado di:
 - Conoscere il vocabolario e il lessico specifico.
 - Conoscere la storia della norma e della 

legislazione collegata.
 - Conoscere la High Level Structure.
 - Applicare i requisiti della norma per lo sviluppo 

di un sistema di gestione conforme.
 - Applicare le proprie nozioni relative agli audit, ai 

requisiti della norma.

Programma

INTRODUZIONE AGLI ASPETTI LEGISLATIVI 
NEL SETTORE SICUREZZA

 - Breve cenno agli aspetti legislativi nel settore 
Sicurezza.

 - Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.
 - Check list legislativa Settore Sicurezza.
 - OH SAS 18001:2007: caratteristiche essenziali e 

la transizione alla ISO 45001.

IL CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE
 - L’Organizzazione ed il suo contesto.
 - Le esigenze e le aspettative dei lavoratori e delle 

parti interessate.
 - Determinare il campo di applicazione del 

Sistema di Gestione per la SSL.
 - Sistema di Gestione per la SSL: i processi 

necessari.

LA LEADERSHIP
 - Leadership e impegno.
 - La Politica per la SSL.
 - Ruoli, Responsabilità ed Autorità 

nell’Organizzazione.
 - Consultazione e partecipazione dei Lavoratori.

LA PIANIFICAZIONE
 - Le Azioni dell’Organizzazione per affrontare 

rischi e le opportunità.
 - Identificazione dei pericoli e valutazione dei 

rischi e delle opportunità.
 - Determinazione dei requisiti legali ed altri 

requisiti.
 - Attività di pianificazione.
 - Gli obiettivi per la SSL e pianificazione per il loro 

raggiungimento.

IL SUPPORTO
 - Le Risorse.
 - La Competenza.
 - La Consapevolezza.
 - La Comunicazione.
 - Le Informazioni documentate.
 - Gli elementi necessari ai Sistemi di Gestione.
 - La creazione e l’aggiornamento delle 

informazioni documentate.
 - La tenuta sotto controllo delle informazioni 

documentate.

LE ATTIVITÀ OPERATIVE
 - La pianificazione ed il controllo operativi.

MODULO 3
Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro – ISO 45001:2018 
Qualificato da AICQ-SICEV n. 312

Durata complessiva: 28 ore
4 ore di introduzione in modalità webinar sincrono
8 ore formazione + esame finale in modalità webinar sincrono
16 ore in modalità e-learning asincrono n. 312
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 - Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 
per la SSL.

 - Gestione del cambiamento.
 - Approvvigionamento.
 - Preparazione e risposta alle emergenze.

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 - Il monitoraggio, misurazione, analisi e 

valutazione.
 - Analisi e Valutazione della conformità.
 - L’Audit Interno.
 - Il Riesame di Direzione.

IL MIGLIORAMENTO 
 - Generalità.
 - Incidenti, Non conformità ed azioni correttive.
 - Miglioramento continuo.

CONDUZIONE DELL’AUDIT DI TERZA PARTE
(LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE 
SICUREZZA)

 - Come interpretare correttamente i requisiti 
applicabili della norma ISO 45001:2018 nel 
contesto dell’Audit di Terza Parte.

 - Come ricercare le evidenze dell’Audit necessarie 
per valutare il grado di conformità di un SGSSL 
alla norma ISO 45001:2018.

 - La comunicazione efficace durante le interviste.
 - Come effettuare i resoconti scritti dell’Audit e 

presentare i risultati complessivi dell’Audit.

ESAME FINALE
 - Test a risposta multipla di carattere specifico.
 - Esercitazione scritta.
 - Esame orale: Valutazione delle conoscenze acquisite.

Obiettivi 
Al termine del modulo i partecipanti 
sono in grado di:
 - Conoscere il vocabolario e il lessico specifico.
 - Conoscere la storia della norma e delle norme 

collegate.
 - Conoscere la High Level Structure.
 - Applicare i requisiti della norma per lo sviluppo 

di un sistema di gestione conforme.
 - Applicare le proprie nozioni relative agli audit ai 

requisiti della norma.

Programma

IL CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE
 - L’Organizzazione ed il suo contesto.
 - Le esigenze e le aspettative delle parti interessate.
 - Il campo di applicazione del Sistema di Gestione 

per la Sicurezza delle informazioni.
 - Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 

informazioni: i processi necessari.

LA LEADERSHIP
 - Leadership e impegno.
 - La Politica del Sistema di Gestione.
 - Stabilire la Politica per la Qualità.
 - Comunicare la Politica per la Qualità.
 - Ruoli, Responsabilità ed Autorità 

nell’Organizzazione.

LA PIANIFICAZIONE
 - Le Azioni dell’Organizzazione per affrontare 

rischi e le opportunità.
 - Generalità.
 - Valutazione del rischio relativo alla sicurezza 

delle informazioni.
 - Trattamento del rischio relativo alla sicurezza 

delle informazioni.
 - Gli obiettivi per la sicurezza delle informazioni e 

pianificazione per il loro raggiungimento.

IL SUPPORTO
 - Le Risorse.

MODULO 4
Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle informazioni – ISO 27001:2017
Qualificato da AICQ-SICEV n. 327

Durata complessiva: 28 ore
4 ore di introduzione in modalità webinar sincrono
8 ore formazione + esame finale in modalità webinar sincrono
16 ore in modalità e-learning asincrono n. 327
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 - La Competenza.
 - La Consapevolezza.
 - La Comunicazione.
 - Le Informazioni documentate.
 - Gli elementi necessari ai Sistemi di Gestione.
 - La creazione e l’aggiornamento delle 

informazioni documentate.
 - La tenuta sotto controllo delle informazioni 

documentate.

LE ATTIVITÀ OPERATIVE
 - La pianificazione ed il controllo operativi.
 - Valutazione del rischio relativo alla sicurezza 

delle informazioni.
 - Trattamento del rischio relativo alla sicurezza 

delle informazioni.

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
 - Il monitoraggio, misurazione, analisi e 

valutazione.
 - L’Audit Interno.
 - Il Riesame della Direzione.

IL MIGLIORAMENTO
 - Generalità.
 - Non conformità ed azioni correttive.
 - Miglioramento continuo.

CONDUZIONE DELL’AUDIT DI TERZA PARTE
(LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE PER 
LA QUALITÀ)

 - Come interpretare correttamente i requisiti 
applicabili della norma ISO 9001:2015 nel 
contesto dell’Audit di Terza Parte.

 - Come ricercare le evidenze dell’Audit necessarie 
per valutare il grado di conformità di un SGQ alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015.

 - La comunicazione efficace durante le interviste.
 - Come effettuare i resoconti scritti dell’Audit e 

presentare i risultati complessivi dell’Audit.

ESAME FINALE
 - Test a risposta multipla di carattere specifico.
 - Esercitazione scritta.
 - Esame orale: Valutazione delle conoscenze 

acquisite.

Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle informazioni – ISO 27001:2017
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Obiettivi 
Durante l’attività formativa svolgeremo delle ore 
specificatamente rivolte a fornire informazioni e co-
noscenze concrete e operative su quelli che sono 
metodi e tecniche per la ricerca del lavoro. 
Lo scopo è passare dal proprio progetto profes-
sionale all’impostazione della propria strategia di 
ricerca del lavoro o di crescita professionale, con 
dei veri e propri strumenti operativi da utilizzare im-
mediatamente. 

Programma

 - Questioni di metodo per impostare la propria 
ricerca del lavoro o la propria crescita professionale. 

 - Comprendere e analizzare le proprie competenze 
professionali, personali e motivazionali. 

 - Formulare e dirigersi verso un obiettivo.
 - Come cercare e a chi “chiedere” lavoro: 

organizzare la ricerca.
 - Redigere adeguatamente il proprio curriculum 

vitae.
 - Come effettuare autocandidature mirate.
 - Preparare la lettera di presentazione o 

accompagnamento.
 - Il processo di selezione.
 - Come prepararsi e affrontare un colloquio di 

lavoro.
 - Come gestire la reputazione professionale sui 

social network.

MODULO 5 
Tecnica di ricerca attiva del lavoro

Durata complessiva: 10 ore
8 ore in modalità webinar sincrono
2 ore di coaching individuale in modalità webinar sincrono
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Info: Cooperativa Scuola Lavoro
Tel. 055.308448 | info@masterqualita.com

www.masterqualita.com

www.gruppovale.comwww.csltoscana.net


