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PROGETTO I&S TEXTILE 
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ NEL SETTORE TESSILE 

Progetto realizzato con il concorso di risorse dell’Unione 

Europea, dello Stato Italiano e di Regione Lombardia a vale-

re sull’iniziativa «Lombardia Plus 2016-2018» a sostegno delle 

politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro. 

AICQ CN 
Associazione Italiana Cultura 
Qualità - Centro Nord 

AICQ Centro Nord è la  

principale organizzazione operante 

in Italia nel campo della qualità e 

delle tematiche associate 

(ambiente, sicurezza, salute,  

responsabilità sociale ecc.)  

senza finalità di lucro. 

 

Si propone di promuovere, favorire 

e realizzare lo studio dei principi e 

l'applicazione delle metodologie 

tecniche ed organizzative per la 

qualità dei prodotti, dei servizi e  

discipline connesse.  

Centro Tessile Cotoniero e  

Abbigliamento SpA 

Nasce per sostenere,  

attraverso servizi specializzati, le   

aziende di tutta la filiera tessile 

www.centrocot.it 

AVVIO 

10 Giugno 2016 
 

Iscrizioni entro  

7 GIUGNO 2016 
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AREA FORMAZIONE 
CENTROCOT 

P.za Sant’Anna 2—Busto Arsizio (VA) 

giulia.carmine@centrocot.it 

 
0331 696791 

 
Centrocot 
Formazione Tessile 

SEDE DEL CORSO 

P.za Sant’Anna 2 
21052 

Busto Arsizio (VA) 

CORSO  QUALIFICATO 

AICQ Sicev 
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STRUTTURA 

 Conoscere i processi aziendali e i metodi 

per controllarne l’efficacia e  l’efficienza 

 Saper interpretare i requisiti  

 Acquisire metodologie per la pianificazio-

ne ed attuazione dei controlli  

 Apprendere metodi per valutare il grado 

di conformità di un sistema di gestione 

della qualità alla norma UNI EN ISO 

9001:2015  

 Saper comunicare efficacemente duran-

te le interviste, attraverso i resoconti scritti 

e saperne presentare i risultati complessivi 

ATTESTATO E QUALIFICA 
 

Certificazione delle competenze 

(Quadro Regionale degli Standard Professionali) 

 

Rilascio dell’attestato di supera-

mento esame e qualifica di  
Auditor di terza parte  

Sistema di Gestione Qualità  

UNI EN ISO 9001:2015 

PROGRAMMA 

PERCHE’ QUESTO CORSO? 
 

Per presentarsi alle aziende come  

possibile referente del  

“Sistema di gestione per la qualità” ed anche 

come valutatore qualificato per la conduzione 

di accurati audit. 

Per proporsi agli enti di certificazione, entrare in 

molte aziende e conoscere da vicino le  

aziende del settore tessile e abbigliamento 

Approfondimento delle 

competenze di Audit 

e dei profili applicativi della 

professione dell’Auditor , 

secondo la norma  

UNI EN ISO 9001:2015 
 

24 ore 

Esplorazione della normativa, 

delle metodologie e della 

strumentazione  valide per 

ogni tipo di Audit 
 

16 ore 
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Approfondimento sul settore 

tessile e abbigliamento: 

categorie merceologiche, 

tipologie di aziende, 

contestualizzazione della 

norma 
 

8 ore 
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 La nuova ISO 9001:2015 requisiti, 

novità sostanziali applicazioni di 

sistema e nella condizione degli 

Audit 

 La struttura HLS (High Level Structure) 

 La valutazione del rischio 

 La linea guida ISO 19011:2012 coor-

dinata con la ISO/IEC 17021:2011 

 Valore aggiunto in audit e proble-

matiche del campionamento 

 Le tecniche di acquisizione delle 

evidenze e le tecniche di redazio-

ne del rapporto finale 

 Casi di studio 

 Approfondimento sul settore tessile 

 Esami 
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