
 

 

 
 

 
 

Corso Auditor / Lead Auditor (Settore Qualità) 
 

Caratteristiche e vantaggi 

 
 
 

 

Perché offriamo questo corso? 
 

C&P ha strutturato ed indirizza questo corso a coloro i quali si stanno formando per diventare 
Responsabili del Gruppo di Verifica. 
 
Il corso offerto da C&P si contraddistingue per le seguenti caratteristiche che hanno indirizzato la 
progettazione e i principi di erogazione del corso:  
  
• Formazione chiara e semplice incentrata sull’ acquisizione delle competenze del Verificatore / 
Responsabile del Gruppo di Verifica evitando derive eccessivamente formali, concettuali, “astratte 
“dei SGQ e delle attività di verifica; pertanto i partecipanti sono guidati a concentrarsi su ciò di cui 
hanno bisogno per imparare a pianificare, eseguire e documentare le attività di verifica; 
 
• Utilizzo di metodi di apprendimento e partecipazione accelerati per rendere gli eventi divertenti ed 
efficaci basati sulla proposta di diversi “casi di studio “pratici e realistici da gestire risolvere e 
discutere poi le conclusioni con i team ed il tutor; 
 
• Feedback giornalieri al fine di comprendere eventuali debolezze da compensare con un supporto 
da parte del tutor nel corso delle giornate;  
 
• Materiale didattico e formulazione di esercizi chiari e semplici; 
 
• Lavoro pre-corso che offre ai partecipanti conoscenze di base e la possibilità di potersi confrontare; 
 
• Una simulazione di verifica approfondita che offre ai partecipanti un'esperienza di verifica realistica 
e pratica. 
 

 Supporto costante del tutor anche al termine delle lezioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Destinatari 
 

Eventi pubblici 
 
• Persone che desiderano ottenere lo status di Verificatore da un Ente Accreditato; 
• Verificatori interni che desiderano progredire nell’approfondimento della verifica dei sistemi di  
   gestione; 
• Verificatori  che desiderano sviluppare le proprie capacità nel ruolo di responsabile del gruppo di 
audit; 
• Le persone eseguono audit di valutazione su fornitori che desiderano una formazione che dia loro 
credibilità verso i loro auditati; 
• Responsabili della qualità che desiderano ampliare il loro know-how da poter utilizzare per 
sviluppare i propri sistemi di gestione e le competenze trasferibili ai propri verificatori interni; 
 
 
Profilo del cliente: 
• Individui che vogliono svilupparsi secondo lo standard KHC Auditor / Lead Auditor. Compresi 
verificatori, responsabili della qualità e consulenti; 
• Organizzazioni che desiderano avere adeguata competenza per le persone che conducono i propri 
audit interni o sui fornitori; 
• Organizzazioni di medie e grandi dimensioni che dispongono di propri team di verificatori aziendale 
che effettuano audit su sistemi complessi ed articolati; 
• Organizzazioni di medie e grandi dimensioni che hanno necessità in corso perché il loro pool di 
revisori cambia. 
 

Eventi aziendali * 
 
• Clienti che chiedono il corso per più di 5 partecipanti; 
• Clienti che desiderano un evento su misura per le proprie esigenze (tempi e luoghi di erogazione) e 
specifici criteri di controllo dell’apprendimento  
 
Profilo del cliente: 
• Probabilmente si tratta di organizzazioni medio-grandi con un pool di auditor da qualificare  
• Organizzazioni di medie e grandi dimensioni che dispongono di propri team di verifica aziendale 
che effettuano audit di tutto il sistema 
 
 

*Nota : il corso erogato come “ evento aziendale “  non è ,nei contenuti , personalizzato 
sull’organizzazione  
 
 

 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a contattare i nostri uffici  

all’indirizzo amministrazione@cpinspection.com o al numero +39 0399165344. 
Per comunicare l’adesione, si prega invece di inviare il modulo dedicato debitamente compilato e 

copia del bollettino a garanzia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo 
amministrazione@cpinspection.com.  
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