
PROGRAMMA 
 

Ore 9.30 - 13.00  –  Prima Parte 

 La struttura della norma ISO/IEC 17025:2017 

 Aspetti principali e approccio adottato nella    

stesura della nuova ISO/IEC 17025:2017 

 Una norma strutturata per processi: 

- Requisiti generali  

- Requisiti strutturali  

- Requisiti sulle risorse  

- Requisiti sui processi 

- Requisiti sul sistema qualità, con focus su: 

 L’analisi dei rischi 

(esempi su come documentare l’analisi dei rischi) 

 Le regole decisionali 

(esempi per il calcolo del livello di rischio) 
 

Ore 13.00 - 14.00  –  Light lunch 
 

Ore 14.00 - 17.30  –  Seconda Parte 

 L’applicazione dei CookBooks, nella visione 

europea, come supporto per i suddetti requisiti 

 Le responsabilità del Laboratorio rispetto alla 

valutazione della conformità e alle regole  

decisionali riferite ai limiti ammessi 

 Adeguamento alle prescrizioni ACCREDIA 

(RT-08 e RT-25) 

 Dibattito su casi pratici e operativi con i partecipanti 
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PRESENTAZIONE 
 
L’accreditamento ai sensi della ISO/IEC 17025:2017 è 
un riferimento per i Laboratori di Prova e Taratura, che 
permette loro di dimostrare la competenza e fornisce 
un supporto per il rispetto degli obblighi normativi e 
legislativi, nonché dei requisiti dei Clienti. 
 

La nuova norma ISO/IEC 17025:2017 comprende un 
allineamento con i principi della qualità e con gli altri 
standard finalizzati alla valutazione della conformità. 
Occorre quindi, da parte dei Laboratori, una riflessione 
sulle attività svolte e un’analisi di quanto è necessario 
fare per garantire la conformità al nuovo approccio. 
 

Il corso ha l’obiettivo di presentare le principali novità 
introdotte dalla nuova norma ISO/IEC 17025:2017,  
con un’analisi critica delle ricadute per il sistema di 
gestione del laboratorio e degli strumenti necessari ai 
fini dell’accreditamento ACCREDIA (RT-08 e RT-25). 
 

Il focus della giornata di formazione sarà la disamina 
dei vari punti della norma, prendendo in esame i 
principi richiamati dai nuovi requisiti, le indicazioni 
fornite da ACCREDIA e gli approfondimenti forniti dai 
CookBooks EUROLAB, documenti riconosciuti sia in 
ambito europeo sia da ACCREDIA per supportare i 
Laboratori nell’applicazione della ISO/IEC 17025:2017. 
 

Un approccio operativo all’aggiornamento del Sistema 
Qualità del Laboratorio sia per l'implementazione del 
nuovo Standard, ma soprattutto come occasione per 
un riesame ed un upgrade del modello organizzativo. 
 

DESTINATARI 
 

Direttori e Responsabili di laboratorio, Responsabili 
Qualità, Tecnici, Addetti alle prove e/o tarature,  Auditor e 
Consulenti interessati ad aggiornarsi sulle novità e 
sull’applicazione della norma ISO/IEC 17025:2017. 
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DOCENTE 
 

Ing. Marina Porraro 
- Esperto nell’accreditamento dei Laboratori di Prova e 
Centri di Taratura ai sensi della ISO/IEC 17025:2017 
- Responsabile qualità di Laboratori di Prova accreditati 
 

 



 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI Associazione. I dati personali 
saranno trattati garantendo i diritti degli interessati previsti dall’art.15 e ss. del Regolamento e saranno inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto. 
 

Data: _______________________   Firma: ______________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
ORARI 
Corso: mattina   ore   09.30 - 13.00  

pomeriggio  ore   14.00 - 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 (dalle ore 13.00 alle ore 14.00) 
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 
BPER Ag. 18 di Bologna 
IBAN: IT64 T 05387 02418 000002979051 
 (indicare sede e data del corso) 
 

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al 
rimborso della quota versata, purché la richiesta 
avvenga 5 giorni 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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DATI DEL PARTECIPANTE 
(tutti i dati sono obbligatori) 

 

Nome: _____________________________________ 
 
Cognome: __________________________________ 
 
Funzione: ___________________________________ 
 
Azienda: ____________________________________ 
 
Indirizzo: ____________________________________ 
 
CAP: _________      Città: ______________________ 
 
Telefono / Cellulare: ___________________________ 
 
E-mail: _____________________________________ 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Ragione sociale: _____________________________ 
 
Indirizzo: ___________________________________ 
 
CAP: _________      Città: ______________________ 
 
P. IVA / C.F.: ________________________________ 
 
Codice Destinatario SDI: _______________________ 
 
PEC: ______________________________________ 

 
 

ASSOCIATO ALPI:     [  ] SI      [  ] NO 


