
 
 
 
 

BACK TO TRAINING: online conviene! 
sconti e promozioni su misura,  

quello che ti serve quando ti serve.  
Pianifica la tua formazione e partecipa online ai corsi autunnali, con il primo 
corso, scontato, otterrai il tuo VOUCHER 2020, per completare entro l’anno il tuo 

percorso formativo ancora più conveniente*.  informazioni 
 

05-06 ottobre 
giornate intere 

La norma UNI EN ISO 9001:2015 e i Sistemi di Gestione per la Qualità 
Corso di formazione 

Scheda 

08 ottobre 
giornate intere 

INTEGRARE LA GESTIONE DEI SISTEMI  
Qualità, Ambiente e Sicurezza  
Corso di formazione 

Scheda 

09 ottobre 
intera giornata 

RISK MANAGEMENT – Corso confermato!! Posti disponibili! 
Corso di formazione  

Scheda 

12 ottobre 
intera giornata 

Le innovazioni dell’Audit Interno secondo la nuova 
UNI EN ISO 19011:2018  
Corso di formazione 

Scheda 

14-15 ottobre 
giornate intere 

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 
Le Norme della serie ISO 14000 e il Regolamento EMAS 
Corso di formazione   

Scheda 

15 ottobre 
intera giornata 

Service Management System:  
la norma ISO/IEC 20000-1:2018 
Corso di formazione  

Scheda 

16 ottobre 
intera giornata 

LA NUOVA ISO/IEC 17025: le novità della revisione e le 
modalità di adeguamento nei laboratori di prova.  
Corso di aggiornamento con il patrocinio di Accredia 

Scheda 

19 ottobre 
intera giornata 

LA NORMA UNI ISO 45001:2018  
conoscere le novità per affrontare il cambiamento 
Corso di aggiornamento 

Scheda 

22 ottobre 
intera giornata 

LABORATORI: Ottimizzazione dei processi di misura 
corso di formazione 

Scheda 

23 ottobre 
intera giornata 

La norma ISO 22301:2019.  
Business Continuity Overwiew 
Corso di formazione  

Scheda 

26-28 ottobre 
giornate intere 

AUDIT INTERNI DI SISTEMA GESTIONE DI QUALITÀ  
Corso di formazione di 24 ore riconosciuto AICQ SICEV 

Scheda 

26-30 ottobre 
giornate intere 

LEAD AUDITOR SISTEMI GESTIONE QUALITÀ  
Corso di formazione di 40 ore riconosciuto AICQ SICEV 

Scheda 

29-30 ottobre 
intera giornata 

La Responsabilità Sociale delle Organizzazioni:  
LA NORMA UNI ISO 26000:2010 
Corso di formazione 

Scheda 

29 ottobre 
intera giornata 

IATF 16949:2016   
LA NORMA DI RIFERIMENTO PER LA QUALITÀ NELL’AUTOMOTIVE  
Corso di formazione 

Scheda 

30 ottobre 
intera giornata 

IATF 16949:2016   
TOOLS PER UNA EFFICACE APPLICAZIONE AI PROCESSI AZIENDALI 
Corso di formazione  

Scheda 

 

I corsi sono erogati utilizzando la piattaforma GoToMeeting, per 
seguire il corso è sufficiente un pc con audio, possibilmente anche con 
microfono e webcam.  
I corsi prenderanno l’avvio alle ore 9.30, i collegamenti per le verifiche 
iniziali inizieranno alle 9.00. 

* Il VOUCHER 2020 è nominativo, dà diritto ad un ulteriore sconto del 

10% per ogni corso frequentato, è utilizzabile nei corsi erogati da 
PQ2000 entro il 31.12.2020. 

 
Ai sensi della normativa vigente, è possibile modificare i riferimenti o essere cancellati dalla mailing list. 
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