La Norma ISO 9001:2015 nei settori Farmaceutico, Medicale e Cosmetico

09 Marzo 2018 - Milano - Informazioni

Destinatari
•

Il corso è rivolto a chiunque sia coinvolto
nella pianificazione, nell’attuazione o
nella supervisione di una transizione alla
ISO 9001:2015, così come agli auditor
qualificati per la ISO 9001:2008 che
devono aggiornarsi sui requisiti della ISO
9001:2015.

Obiettivi
•
•
•

•

Illustrare la struttura della norma ISO
9001:2015
Acquisire i contenuti complessivi della
norma
Approfondire il concetti di contesto e parti
interessate, l’approccio basato sul rischio e
la necessità di pianificazione e di controllo
del cambiamento
Valutare le conseguenze dei nuovi concetti
della ISO 9001:2015 sul SGQ, sulle
responsabilità assunte e i vantaggi di un
SGQ orientato al nuovo approccio
Durata del corso 8 ore dalle ore 08.00
alle ore 18.00
Data del corso 09 Marzo 2018
Partecipanti massimo 20

La Norma ISO 9001:2015 nei settori Farmaceutico, Medicale
e Cosmetico.
A settembre 2015 è stata pubblicata la norma ISO
9001:2015. La nuova versione presenta diversi cambiamenti, tra
questi sicuramente i più interessanti sono quelli che vertono sul
contesto esterno ed interno, le parti interessate e l’analisi dei rischi.
Mérieux NutriSciences Italia ha preparato un corso completo che
introduce i partecipanti alla nuova High Level Structure
(HLS) delle nuove ISO per gli standard relativi ai sistemi di gestione.
I partecipanti saranno in grado di individuare le eventuali lacune del
sistema di gestione della qualità (SGQ) e pianificare la transizione.
A tutte le persone che parteciperanno sarà rilasciato un attestato
di frequenza. Il corso prevede, inoltre, la possibilità di effettuare un
esame finale facoltativo ai fini dell’aggiornamento della qualifica
degli Auditor: per tale fine, successivamente del corso sarà inviato
un attestato di competenza in caso di esito positivo.
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PROGRAMMA DELLA MATTINA
Registrazione partecipanti
Evoluzione della Norma ISO 9001:
ragioni e obiettivi del cambiamento
I nuovi concetti espressi dalla ISO 9001:2015
Contesto esterno e interno
Parti interessate principali
Il “pensiero basato sul rischio”
Struttura della Norma (HLS)
Requisiti della Norma ISO 9001:2015
(focus sulle differenze) - parte prima
Pausa pranzo
PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
Requisiti della Norma ISO 9001:2015
(focus sulle differenze) - parte seconda
Esercitazioni sull’applicazione pratica della 9001:2015
Discussione
Esame finale facoltativo

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo di registrazione ed inviarlo a:
regulatory.services@mxns.com
Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa
di Mérieux NutriSciences al numero +39 045 82 83 311
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Anagrafica Azienda
Ragione sociale
Settore
Indirizzo
Telefono/Fax
E-mail
Partita IVA e Codice Fiscale
Anagrafica Partecipante
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Ruolo/Mansione
Anagrafica Partecipante
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Ruolo/Mansione
Segreteria Organizzativa
Mérieux NutriSciences Italia
Rag. Soc. Chelab S.r.l.
Sede di Verona: Via Albere 8
37138 Verona (VR), Italia
Centralino: +39 045 82 83 311
E-Mail: regulatory.services@mxns.com
www.merieuxnutrisciences.com/it

Pagamento intestato a:
Chelab S.r.l.
Banca Nazionale Del Lavoro Agenzia Di Castelfranco Veneto
IBAN: IT22 R010 0561 56 000000000 2063
SWIF/BIC: BNLIITRR
Modalità di pagamento

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario entro 7 giorni dall’inizio del corso, con causale “Iscrizione al corso ISO 9001:2015”. Il
giorno del corso il partecipante dovrà presentare alla Segreteria copia dell’avvenuto bonifico. In caso di impossibilità a partecipare al corso
per eventi atmosferici od eccezionali la segreteria rimborserà la quota versata. In caso di rinuncia entro 5 gg dall’inizio del corso la segreteria
rimborserà il 50% della quota versata.
Per accettazione

Firma

Costo del Corso 350,00 € + IVA 22%
Totale partecipanti

Totale

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi delle
vigenti leggi in materia di tutela della Privacy.

Firma

