Corso per Auditor ISO 20121
Titolo

Auditor ISO 20121
-

Destinatari

-

Obiettivi e
Finalità

Società che organizzano eventi (congressi, fiere e saloni, mostre, incentive, festival,
concerti, manifestazioni sportive, ecc.);
Fornitori di beni e servizi per eventi (aziende di catering, allestitori, service audiovideo, ecc.);
Location per gli eventi (fiere, hotel, palacongressi, teatri, sale conferenze, ecc.);
Responsabili eventi&fiere, comunicazione, marketing, sostenibilità di aziende
certificate EMAS - ISO 14001;
Consulenti aziendali e società di consulenza ambientale;
Tutti coloro che intendono realizzare un evento a basso impatto ambientale.

Il corso intende fornire ai partecipanti le competenze, le tecniche necessarie per
implementare un sistema di gestione della sostenibilità degli eventi, conforme allo
standard internazionale di riferimento ISO 20121e svolgere contestualmente audit di
sistema.
Il corso intende fornire ai discenti adeguate conoscenze e competenze per:
- Comprendere i concetti chiave di sostenibilità e gestione ambientale, quali
identificazione e valutazione delle criticità, realizzazione di un programma di
coinvolgimento degli stakeholder, identificazione dei requisiti legali e definizione di
obiettivi e target.
- Implementare un sistema di gestione degli eventi che permetta di bilanciare gli
obiettivi economici dell’organizzazione con le esigenze di sostenibilità espresse
dagli stakeholder.
- Sviluppare programmi di supply chain management che tengano conto dei propri
obiettivi per lo sviluppo sostenibile.
- Definire gli step necessari per monitorare e misurare le performance degli eventi.
- Effettua audit sul sistema di gestione della sostenibilità degli eventi in conformità
allo standard internazionale ISO 20121.

Normativa di
riferimento

-

Requisiti di
ammissione

Diploma di scuola secondaria superiore. Buona conoscenza delle tecniche di audit.

Durata e
modalità

Programma del
corso

Valutazione

UNI EN ISO 19011:2012;
ISO 20121:2012.

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

Introduzione ai sistemi di gestione;
Concetto di sviluppo sostenibile;
Requisiti ISO 20121: 2012;
Contesto dell'organizzazione;
Problemi, aspetti e impatti;
Requisiti legali;
Pianificazione per un miglioramento continuo;
Intervento degli stakeholder;
Supply Chain Management e Procurement;
Introduzione agli audit;
Preparazione dell’audit;
Effettuare la verifica;
Condurre una verifica;

La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento finale
(esame finale).

Attestato
Formativo
Rilasciato

Attestato di frequenza al corso “Auditor ISO 20121” rilasciato dall’A.I.S.F.

Materiale
didattico

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito.

Sede

Piattaforma e-learning http://aisf.piattaformafad.com/

