Corso per Internal Auditor ISO 50001:2011
Titolo

Auditor ISO 50001:2011

Destinatari

Il corso è rivolto:
A chiunque abbia necessità di conoscere i requisiti dello Standard ISO 50001:2011
o sia coinvolto negli studi e nella gestione dell'efficienza energetica e nel
miglioramento dell’utilizzo dell'energia;
- Ai responsabili Ambientali o personale attivamente coinvolto in mansioni all’interno
dei Sistemi di Gestione e/o nella gestione dell'efficienza energetica e nel
miglioramento dell’utilizzo dell'energia;
- Ai responsabili del coordinamento del Sistema Gestione Ambientale e/o della
gestione dell'efficienza energetica e del miglioramento dell’utilizzo dell'energia;
- Ai progettisti e consulenti dei Sistemi di Gestione Ambientale e dell’Energia, per la
gestione dell'efficienza ed il miglioramento dell’utilizzo dell'energia e dei servizi
energetici.
- A chi è già Auditor in altre discipline e desidera migliorare le sue credenziali
professionali.

Obiettivi e Finalità

Il corso si propone di:
- Fornire le conoscenze relative alle metodologie e alle tecniche di auditing dei
Sistemi di Gestione dell'Energia, a fronte delle quali possono essere eseguiti audit
di prima parte;
- Garantire la comprensione dei contenuti della norma ISO 50001:2011;
- Garantire la conoscenza approfondita dei principali elementi, delle metodologie e
dei processi di audit propri della UNI EN ISO 19011:2012, applicati ad un Sistema
di Gestione dell'Energia.

-

Normativa di
riferimento

-

Requisiti di
ammissione

È importante possedere una buona conoscenza della norma ISO 50001:2011 e dei
sistemi di gestione dell’energia.

Durata e modalità

Il corso ha una durata di 24 ore, erogabili in modalità FAD. Sono previsti test di
verifica dell’apprendimento delle nozioni acquisite.

Programma del
corso

Valutazione
Attestato
Formativo
Rilasciato
Materiale
didattico
Sede

-

UNI EN ISO 19011:2012;
UNI EN ISO 50001:2011.

Elementi di energetica;
Disposizioni normative sull’efficienza energetica;
Sistemi di Gestione dell'Energia;
La gestione razionale dell’energia;
Gli audit secondo la ISO 19011:2012;
Audit – terminologia e definizioni;
Programma di audit;
Attività di audit;
La conduzione dell’audit;
Competenza e valutazione degli auditor;
La norma UNI CEI EN ISO 50001:2011.

La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento finale
(esame finale).
Attestato di frequenza al corso “Auditor ISO 50001:2011” rilasciato dall’A.I.S.F.
L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito.
Piattaforma e-learning http://aisf.piattaformafad.com/

