
PROGRAMMA 
 

 Introduzione e concetti base 

 Requisiti e aspetti fondamentali della ISO/IEC 17020:2012 

e Linea Guida applicabile ILAC-P15:06/2014: come 

costruire un Sistema di Gestione conforme  

 Come documentare e mantenere aggiornato il Sistema di 

Gestione (Manuale della qualità, Procedure gestionali 

tecniche/operative, Registrazioni) 

 Come dare evidenza della formazione dei verificatori      

e il loro contributo all’indipendenza e imparzialità 

dell’Organismo  di  Ispezione 

 L’applicazione del modello 17020 nell’ambito 

regolamentato (casi di studio ed esempi pratici, es. 

verifiche ai sensi del DPR 462/01, verifiche delle 

attrezzature di lavoro ai sensi dell’art.71, verifiche 

periodiche di ascensori) e come ne supporta l’operatività 

 I rapporti e i certificati di ispezione (presentazione di 

casi di studio e discussione con domande dai partecipanti) 

 La gestione della strumentazione di misura, quale è 

l’interazione con la ISO/IEC 17025:2005 

 I punti chiave del Sistema di Gestione: 

riesame di direzione, imparzialità e indipendenza, 

verifiche interne, reclami e ricorsi  

 Come presentare la domanda di accreditamento 

 Dibattito con i partecipanti ed esempi pratici 

DESTINATARI DEL CORSO 
 

Il corso è destinato al personale tecnico ed alle funzioni organizzative dei Soggetti Abilitati e degli Organismi di Ispezione autorizzati 
all’effettuazione delle verifiche periodiche, per i quali la ISO/IEC 17020 è un requisito da soddisfare, accreditato o meno. 

DOCENTI 
 

Dr. Geol. Gianluca Qualano - Funzionario tecnico & Ispettore ACCREDIA. Esperto di Sistemi di Gestione in conformità alle norme 
ISO serie 17000. Diretta competenza nell’operatività di Organismi di Ispezione accreditati ISO/IEC 17020 e Laboratori accreditati 
ISO/IEC 17025. - Dr. Andrea Franco - Funzionario tecnico & Ispettore ACCREDIA. Esperto di Sistemi di Gestione con diretta 

competenza nell’applicazione del modello ISO 17020 per l’effettuazione delle verifiche periodiche in ambito cogente e regolamentato. 

 

ALPI - Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione e Ispezione 
Sede Legale: Via Lipari, 9 - 20144 Milano – Sede Operativa: Via Ferrarese, 3 - 40128 Bologna – P.IVA 08884120158 
Tel. 051 4198445 – Fax. 051 4198450 – info@alpiassociazione.it – www.alpiassociazione.it – www.eurolabitalia.it 

 

L’APPLICAZIONE DELLA ISO/IEC 17020 
PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE 

 

Milano - 27 Settembre 2017 
 

 c/o ADI DORIA GRAND HOTEL - Viale Andrea Doria, 22 - 20124 Milano - Tel. 051 4198445 - www.alpiassociazione.it 

PRESENTAZIONE 
 

Il corso ha l’obiettivo di supportare gli Organismi di 
Ispezione nell’adozione del sistema di gestione conforme 
alla ISO/IEC 17020:2012, permettendo anche di 
riconoscere l’applicazione del Sistema 17020 
nell’operatività quotidiana e/o di individuare i passi 
eventualmente necessari per migliorarlo; ciò potrà 
permettere anche di giungere all’accreditamento,               
a partire dal proprio stato di organizzazione sia essa 
piccola o strutturata. 
 

Il modello di un sistema di gestione conforme alle     
regole dell’accreditamento non è mai unico e 
standardizzato, ma deve essere sempre personalizzato 
sulla  realtà  aziendale. 
 

I docenti del corso, che conoscono direttamente la realtà 
degli Organismi di Ispezione (anche in ambito 
regolamentato) e il percorso dell’accreditamento, nonché 
rappresentanti di ACCREDIA sui tavoli internazionali 
EA/ILAC in materia di accreditamento, con la loro vasta 
esperienza favoriranno un continuo scambio  di  opinioni  
con  i  partecipanti. Con un approccio molto interattivo 
verranno esaminati i requisiti e le caratteristiche della 
ISO/IEC 17020, declinandola in un linguaggio aziendale e 
mettendo in evidenza  le criticità  e  le  ricadute  operative. 
 

I partecipanti potranno confrontarsi con i docenti e trovare 
spunti applicabili per arricchire la propria esperienza da 
mettere in pratica con la necessaria personalizzazione. 
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DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Nome: _________________________________________ 
 
Cognome: ______________________________________ 
 
Funzione: ______________________________________ 
 
Azienda: _______________________________________ 
 
Via: ___________________________________________ 
 
CAP: ______________ Città: ____________________ 
 
Telefono / Cellulare: ______________________________ 
 
E-mail: ________________________________________ 
 
 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 
(dati obbligatori) 

 
Ragione sociale: _________________________________ 
 
Via: ___________________________________________ 
 
CAP: ______________ Città: ____________________ 
 
P. IVA / C.F.: ____________________________________ 
 
 
 

ASSOCIATO ALPI:      [  ] SI         [   ] NO 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI Associazione. I dati personali saranno trattati 
garantendo i diritti degli interessati previsti dall’ art. 7 dall’ art. 130 del Decreto stesso e saranno utilizzati per inviare informazioni inerenti le iniziative organizzate da ALPI Associazione. 

 
Data: _______________________   Firma: ______________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
ORARI 
Corso: ore 09.30 – 17.30 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 200,00 IVA esente  (per Associati) 
€ 350,00 + IVA  (non Associati) 
È prevista una riduzione del 25% per il secondo 
iscritto appartenente alla stessa Organizzazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Materiale Didattico 
Light lunch 
Attestato di partecipazione 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento. 
Fax:  051 41 98 450 
E-mail:  info@alpiassociazione.it 
 

MODALITA DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
ALPI Associazione 
BNL Gruppo BNP PARIBAS - Agenzia n. 19 di Milano 
IBAN: IT14 Y 01005 01619 000000004401 
(indicare sede e data del corso) 
 

CONDIZIONI E DIRITTO DI RECESSO 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al 
rimborso della quota versata, purché la richiesta  
sia pervenuta entro 5 gg prima della data del corso.  
È possibile, in qualsiasi momento, la sostituzione  
del partecipante, previa opportuna comunicazione. 
ALPI si riserva la facoltà di annullare o rinviare 

l’evento informando tempestivamente gli iscritti. 
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