La nuova ISO9001:2015 per i verificatori fiscali
Come adeguarsi in maniera semplice ed efficace
Lunedì 5 e lunedì 12 febbraio 2018
Le organizzazioni che svolgono attività di verifica dei misuratori fiscali devono essere certificate
UNI EN ISO 9001, devono essere quindi organizzate con un autonomo sistema di garanzia della
qualità conforme alla norma.
L’approvazione della nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 comporterà l’obbligo per tutte le
organizzazioni certificate di effettuare la transizione entro il 15 settembre 2018.
Ciò significa ulteriori obblighi per l’azienda relativi alla capacità di organizzare e assumere
decisioni, gestendone i rischi e di attuare le azioni relative ai processi del proprio sistema di
gestione, valutandone l’efficacia. Dall’altra parte, il vantaggio dell’applicazione del nuovo
standard per i Verificatori Fiscali può essere dato da una minor rilevanza degli aspetti
meramente documentali per dimostrare la conformità.
Questo corso on-line, rivolto ai tecnici e alle aziende che svolgono attività di verifica dei
misuratori fiscali, si propone di offrire alle organizzazioni un’opportunità formativa e di
confronto per:
•
•

acquisire le informazioni di base sulle caratteristiche della nuova norma e sulle azioni
da compiere per adeguarsi;
organizzare i documenti necessari per gestire la transizione in modo rapido ed efficace
e rispondere a tutti i dubbi sulla corretta applicazione della norma.

Contatti
Per informazioni:
segreteria@auditadistanza.it
Tel. 3489952688

Quota
La quota individuale di
partecipazione è € 150,00 +IVA

Attestato
Al termine verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione.

Iscrizione

Programma
09.45

Accoglienza e presentazione

L’iscrizione avviene compilando
la scheda on-line, disponibile al
seguente link:

10.00

Le principali caratteristiche e novità della norma UNI EN ISO 9001:2015

>>> SCHEDA DI ISCRIZIONE

11.00

Contesto, Parti interessate rilevanti e gestione del rischio

12.00

Consegna e descrizione del set documentale necessario per la transizione alla nuova
norma

Lunedì 5 febbraio 2018

Lunedì 12 febbraio 2018
09.45

Accoglienza e presentazione

10.00

Overview dei principali cambiamenti

10.30

Un esempio di applicazione della documentazione

11.30

Microfono aperto: risposta alle domande dei partecipanti

Il partecipante riceverà conferma
di avvenuta iscrizione via e-mail e,
successivamente al pagamento
della quota, le indicazioni
tecniche per partecipare al corso.

Responsabile scientifico
Paolo Scavino

Condizioni di partecipazione
L’iscrizione avviene compilando la scheda on-line >>> SCHEDA DI ISCRIZIONE
La quota individuale di € 150,00+IVA è da corrispondere in unica soluzione entro il 2 febbraio
2018, a mezzo bonifico bancario intestato a:
AUDITADISTANZA.IT
IBAN: IT50Z0521601621000000002593.
Nella causale indicare: ISO9001/VF + Cognome e Nome del partecipante.
Il partecipante riceverà conferma di avvenuta iscrizione via e-mail e, successivamente al
pagamento della quota, le indicazioni tecniche per partecipare al corso.
In caso di disdetta con meno di 48 ore di preavviso, il pagamento della quota sarà comunque
dovuto.

Organizzazione
Il corso è organizzato da
Auditadistanza.it

