
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  
Trasmettere la scheda di iscrizione insieme con copia 

dell’avvenuto b/b via mail: info@uni-on.it  
 

ENTRO E NON OLTRE il: 29/03/2019 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  
€ 195,00 – ISCRITTI UN.I.O.N. 

€ 255,00 – NON ISCRITTI UN.I.O.N. 

 

La quota comprende:  
Materiale didattico  

Coffee break  

Light lunch  

Attestato di partecipazione  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  
Bonifico bancario su c/c UN.I.O.N.  

IBAN: IT 91 U 02008 05026 000104852441 

 
Il corso viene erogato da UN.I.O.N.,  

UNIONE ITALIANA ORGANISMI NOTIFICATI 

E ABILITATI   

Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma   

Tel. 06/87694103; Cell. 3351004161  

e-mail: info@uni-on.it; www.uni-on.it 

 

DIRITTO DI RECESSO:  
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso: se la 

disdetta viene comunicata tra il trentesimo e l’ottavo giorno 

antecedente la data del corso è previsto un rimborso del 

50%, se la disdetta viene comunicata nei sette giorni 

precedenti la data del corso non è previsto alcun rimborso. 

Qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà 

diritto ad alcun rimborso. È però ammessa, in qualsiasi 

momento, la sostituzione del partecipante. UN.I.O.N. si 

riserva altresì di annullare il corso, entro 3 giorni lavorativi 

dalla data di inizio, per cause di forza maggiore, restituendo 

la quota di iscrizione. In tal caso UN.I.O.N. non si assume 

nessuna responsabilità e non rimborserà eventuali ulteriori 

costi sostenuti dai partecipanti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

                             

CORSO DI FORMAZIONE: 

“LA NORMA UNI EN ISO/IEC 

17020:2012”  

Docenti: Ing. Aldo Ponterio, 

Ing. Daniele Salini  

 

 

MILANO, 10 APRILE 2019 

Ore 9.00-18:30  

 

Hotel Michelangelo 

Piazza Luigi di Savoia, 6 

(nei pressi della Stazione Centrale) 

Milano 
  

 

 
 

IL SOTTOSCRITTO______________________ 

NATO A ________________IL _____________ 

C.F.____________________________________ 

TEL. _______________FAX________________ 

E-MAIL_________________________________ 

PROFESSIONE/MANSIONE______________ 

CON SEDE IN_____________VIA___________ 

________________________________________

TEL________________FAX________________ 

E-MAIL_________________________________ 

SOCIO UN.I.O.N.  Sì NO  

Chiede l’iscrizione al corso di 

 

Milano, 10 APRILE 2019 

 
 

DATI PER RICEVUTA 
 

RAGIONE SOCIALE _____________________ 

________________________________________ 

VIA/PIAZZA____________________________ 

CITTÀ______________________PROV.______ 

CAP____________________________________ 

P.IVA/C.F._______________________________ 

E-MAIL_________________________________ 

 

Dichiaro di aver letto le condizioni di recesso 

riportate nella locandina del corso. 

Timbro e data:                                       Firma:  

 

 

 

 
Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 

679/2016 GDPR per l’espletamento dell’attività dell’Associazione 
UN.I.O.N. 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 al corso in oggetto. 

 

mailto:info@uni-on.it
mailto:info@uni-on.it
http://www.uni-on.it/


 
DOCENTI:  

Ing. Aldo Ponterio, 

Ing. Daniele Salini. 
 
CONTENUTI 

I mercati esigono sempre di più che le attività di 

ISPEZIONE di Prodotto (prodotti, processi e servizi) 

siano svolte da organizzazioni con adeguate capacità 

organizzative e con i necessari requisiti e competenze. 

E questo è vero, in particolare per le attività di 

valutazione della conformità in ambito regolamentato 

(vedi legislazioni italiane di abilitazione ed 

autorizzazione) ed ove vi sono delle responsabilità 

civili e penali dei soggetti responsabili del 

mantenimento in esercizio ed utilizzazione dei 

prodotti (Impianti, Attrezzature, Macchine, etc.). 

Specifica attenzione va posta alla sempre maggiore 

richiesta che queste organizzazioni siano realmente 

percepite come imparziali ed indipendenti da interessi 

di parte e competenti, soprattutto perché operano 

come soggetti terzi e principalmente se nel settore 

regolamentato. La globalizzazione dei mercati 

richiede un approccio all’applicazione delle norme 

sempre meno locale e tende sempre di più alla loro 

armonizzazione a livello internazionale, garantendo la 

libera commercializzazione e la conformità ai 

requisiti. 

Il corso ha l’intento di approfondire il 

soddisfacimento dei requisiti delle organizzazioni che 

erogano servizi di Ispezione (valutazione della 

conformità). 

 

 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge in particolare a: 

- organizzazioni Pubbliche e Private che erogano o 

intendono erogare o valutare attività di Ispezione; 

- coloro che svolgono audit per la valutazione degli 

Organismi di Ispezione; 

- responsabili dei sistemi di gestione e al personale 

con responsabilità direttive degli Organismi di 

Ispezione. 

 

OBIETTIVI 

Il corso ha l’obiettivo di fornire alle organizzazioni 

che operano e intendono operare nel settore 

regolamentato delle ispezioni (in particolar modo: 

DPR 162/99 e s.m.i.; DPR 462/01; DM 11.4.11) 

validi elementi per essere conformi o mantenere la 

loro attuale conformità ai requisiti richiesti. 

Nell’insieme della formazione, inoltre, saranno 

individuati gli aspetti di responsabilità insiti 

nell’opera del settore cogente, pertanto, espletata 

quale incaricati di pubblico servizio per la 

salvaguardia della sicurezza degli utenti e degli 

addetti di settore nel quale ricadono i campi di 

ispezione esercitati. 

Il corso, poi, si propone di fornire un 

approfondimento per il soddisfacimento dei i 

requisiti richiesti agli Organismi di Ispezione, 

previsti dalla norma ISO/IEC 17020 e finalizzati 

alle abilitazioni, autorizzazioni ed accreditamenti, 

sia per nuove domande e sia il mantenimento, con 

particolare riguardo alle competenze di definizione 

di processi e alla documentazione della loro 

conformità attraverso le opportune registrazioni. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Per i tempi esigui del corso (1 giorno − 8 ore), ed 

una sua migliore fruizione, è opportuna una 

conoscenza di massima della progettazione ed 

implementazione di sistemi di gestione, in 

conformità alla ISO/IEC 17020:12. 

 
N.B. il corso sarà erogato solo al 

raggiungimento di 15 partecipanti. 

 
 
 

 

COME RAGGIUNGERE 

LA SEDE DEL CORSO 

 

 

MILANO, 10 APRILE 2019 

Ore 9.00-18.30  

HOTEL MICHELANGELO 

PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 6 

TEL. 02.67551 

 

 

 

  

 

 



PROGRAMMA CORSO: 

 

Ore 9.00 – 9.15 

Presentazione del corso e dei partecipanti 

 

Ore 9.15 – 9.45 

Requisiti amministrativi di un Organismo 

 

Ore 9.45 – 10.30 

Requisiti di Indipendenza ed imparzialità degli 

organismi e analisi e registrazioni dei processi di 

indipendenza ed imparzialità 

 

Ore 10.30 – 11.00 

Riservatezza 

 

Ore 11.00 – 11.30 

Coffee break 

 

Ore 11.30 – 13.30 

Requisiti dell’Organizzazione e requisiti del personale 

di una Organismo di Ispezione 

 

Ore 13.30 – 14.30 

Lunch 

  

Ore 14.30 – 15.30 

Strutture ed Attrezzature e loro gestione 

 

Ore 15.30 – 16.30 

Metodi e procedure di ispezione, oggetti sottoposti ad 

ispezione, le registrazioni e i rapporti di ispezione 

 

 

 

 

 

 

Ore 16.30 – 17.00 

Subappalto, reclami, ricorsi e collaborazione degli 

Organismi 

 

Ore 17.00 – 18.00 

Sistema di gestione 

 

Ore 18.00 – 18.30 

Prove di apprendimento fine corso. Compilazione 

questionari di soddisfazione. Consegna attestati di 

partecipazione.  

 

Ore 18.30 Fine Corso 

 

 

Per gli argomenti trattati il programma del 

corso potrebbe subire delle variazioni di orario 

ed argomenti, come pure protrarsi oltre l’orario 

previsto di fine corso. 
 

 

 

Ai partecipanti che supereranno le prove finali di 

apprendimento, sarà inviato a mezzo e-mail, ulteriore 

attestato di partecipazione con la conferma di 

“SUPERAMENTO DELLE PROVE FINALI”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


