Corsi di formazione

Siamo disponibili ad erogare corsi su tematiche inerenti i sistemi di gestione
qualità e sicurezza delle informazioni, privacy e controllo di gestione, sia
aziendali, presso la sede del cliente, sia inter-aziendali in aula a Bologna.
Tutti i corso sono erogabili anche in modalità “da remoto”, attraverso la
piattaforma Microsoft Teams o altra piattaforma a scelta del cliente.
In particolare sono disponibili i seguenti corsi standard:
1. Corso di aggiornamento base ISO 9001:2015 (1 giorno)
2. Corso completo ISO 9001:2015 per responsabile qualità/auditor interno sistema di
gestione qualità

(3 giorni)

3. Corso Sistema di Gestione della Sicurezza delle informazioni ISO 27001 (3
giorni)
4. Corso introduzione al controllo di gestione nell’impresa manifatturiera o di
servizi (1 giorno)
5. Corso base sulla Gestione della Privacy e la protezione dei dati secondo il
nuovo Regolamento UE 679/2016 (1 giorno) – Corso avanzato per Responsabili (3
giorni)
6. Corso ISO 17020:2012 e regolamenti ACCREDIA per l’accreditamento degli organismi
di ispezione (es. organismi che effettuano verifiche di impianti ai sensi del
DPR 462/2001) (2 giorni).
7. Corso base ulla Business Continuity e la norma ISO 22361 (4 ore)
Il costo di ogni corso dipende dalla sede e dal numero di partecipanti presenti.
Il costo medio di un corso in azienda, per un massimo di 10 partecipanti è di circa
€ 100 + IVA per ogni ora di formazione.

Su richiesta è possibile progettare percorsi di formazione personalizzati in

funzione delle esigenze del cliente.
E’ possibile richiedere finanziamenti per i corsi aziendali.

Richiesta di informazioni per contatto
RICHIESTA DI INFORMAZIONI PER CONTATTO

Nome e Cognome del richiedente
Organizzazione di appartenenza
Oggetto della richiesta
Indirizzo e-mail per risposta
Telefono per contatto
Descrizione dettagliata della richiesta
Autorizzazione privacy
Acconsento
Non acconsento
al trattamento dei dati personali comunicati al solo fine di espletare la presente
richiesta. Informativa privacy alla pagina http://studio.dicrosta.it/info/privacy
reCAPTCHA
If you are human, leave this field blank.
Invia

