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QUALITÀ 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
OBIETTIVI GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

LUGLIO 

TNS 001 

AUDITOR / LEAD AUDITOR di Sistemi di 
Gestione per la Qualità ISO 9001 

 
CQI & IRCA Certified 

 
Durata: 5 giorni 

Standard: 
€ 1.300,00 + IVA 

 

Clienti TÜV NORD: 

€ 1.100,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze tecnico-
specialistiche e sviluppare le competenze pratiche per la conduzione degli 
audit di prima, seconda e terza parte relativi ai sistemi di gestione per la 
Qualità ISO 9001, secondo quanto previsto dagli standard ISO 19011 e dalla 
ISO/IEC 17021. 
Il corso alterna fasi di lezione frontale a fasi di lavoro in gruppo, mediante 
“case study” e “role playing” al fine di mettere in pratica quanto appreso. 
Ai partecipanti che supereranno l'esame finale verrà consegnato l'attestato di 
qualifica riconosciuto da IRCA (International Register of Certificated 
Auditors). 

Online 

dal 25 al 29 

Gennaio 

Online 

dal 22 al 26 Marzo 
 

Online 

dal 7 all’11 Giugno 

TNS 004 

AUDITOR INTERNO Sistemi di Gestione 
per la Qualità  
ISO 9001:2015 

 
Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 

Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti e 
delle modalità di attivazione e/o mantenimento di un Sistema di Gestione per 
la Qualità in base allo Standard ISO 9001:2015. 
Altro obiettivo è di trasmettere al partecipante le conoscenze e le 
competenze metodologiche necessarie alla conduzione di audit interni su 
Sistemi di Gestione per la Qualità in base al requisito 9.2 della ISO 
9001:2015. 

Online 

20-21 Gennaio 

 

Online 

24-25 

Febbraio 

 

Online 

1-2 Aprile 

 

Online 

5-6 Maggio 

Online 

16-17 Giugno 

 

Online 

7-8 Luglio 

TNS 008 

Imprese di costruzione, installatori di 
impianti e servizi (settore EA 28) - 
l’applicazione dello Standard ISO 

9001:2015 e i requisiti di attestazione SOA 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 250,00 + IVA 

 

Clienti TÜV NORD: 

€ 200,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire le competenze metodologiche necessarie per 
poter gestire i requisiti di certificazione dello standard ISO 9001:2015 e quelli 
di attestazione SOA. Requisiti indispensabili per tutte le imprese che 
intendono partecipare a gare d’appalto per la selezione dei fornitori di lavori 
pubblici.   

Online 

29 Aprile 

Online 

24 Giugno 

TNS 031 

ISO 9001:2015  
e l’efficace applicazione del Sistema di 

Gestione per la Qualità 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 

Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti e 
delle modalità di attivazione e/o mantenimento di un Sistema di Gestione per 
la Qualità in base allo Standard ISO 9001:2015. 

Online 

20 Gennaio 

 

Online 

24 Febbraio 

 

 

Online 

           1 Aprile 

 

Online 

6 Maggio 

 

Online 

16 Giugno 

 

Online 

7 Luglio 

TNS 048 

D.Lgs. 50/2016 e la qualificazione delle 
stazioni appaltanti 

 
Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 

Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire al partecipante le conoscenze sulla nuova 
disciplina sul riordino dei contratti pubblici, contenuta nel D.Lgs. 50 del 18 
aprile 2016, per l’efficienza e la competenza delle Stazioni Appaltanti. 

  

Online 

22 Aprile 

 

Online 

18 Maggio 

Online 

30 Giugno 

 

TNS 049 

ISO 9001:2015 Case study di applicazione 
efficace del Sistema di Gestione per la 

Qualità 
 

Durata: 2 ore 

€ 60,00 + IVA 

Obiettivo del Webinar è analizzare tutte le caratteristiche dello Standard ISO 
9001:2015, da una panoramica dei requisiti a un’analisi dell’applicazione dei 
principali concetti: Risk-based thinking, informazione documentata, la 
gestione dei processi e gli indicatori chiave di prestazione (KPI). 

 
Online 

24 Marzo 

Online 

19 Maggio 

Online 

22 Giugno 

 

Online 

15 Luglio 

TNS 062 

AUDITOR / LEAD AUDITOR di Sistemi di 
Gestione per la Business Continuity ISO 

22301  
CQI & IRCA Certified 

 
Durata: 5 giorni 

Standard: 
€ 1.300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 
€ 1.100,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti le conoscenze tecnico-
specialistiche e sviluppare le competenze pratiche per la conduzione degli 
audit di prima, seconda e terza parte relativi ai sistemi di gestione per la 
Sicurezza delle Informazioni ISO 22301, secondo quanto previsto dagli 
standard ISO 19011 e dalla ISO/IEC 17021.  
Il corso alterna fasi di lezione frontale a fasi di lavoro in gruppo, mediante 
“case study” e “role playing” al fine di mettere in pratica quanto appreso. 

   
Online 

dal 21 al 25 Giugno 



 

Ai partecipanti che supereranno l'esame finale verrà consegnato l'attestato di 
qualifica riconosciuto da IRCA (International Register of Certificated 
Auditors). 

TNS 081 

Lo standard ISO 19011:2018 - Linee guida 
per gli audit di sistemi di gestione 

 
Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 

Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è analizzare i requisiti dell’ultima versione delle Linee 
Guida per gli audit di sistemi di gestione. 
Altro obiettivo è di trasmettere al partecipante al partecipante le conoscenze 
e le competenze metodologiche necessarie alla conduzione di audit sui 
sistemi di gestione. 

 
Online 

18 Febbraio 

Online 

6 Maggio 
 

TNS 086 

AUDITOR INTERNO Sistemi di gestione 
per la Qualità per l'aeronautica, lo spazio 

e la difesa  
UNI EN 9100:2018 

 

Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 

Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti e 
delle modalità di attivazione e/o mantenimento di un Sistema di Gestione per 
la Qualità per l’aeronautica, lo spazio e la difesa in base allo Standard UNI 
EN 9100:2018. 
Altro obiettivo è di trasmettere al partecipante le conoscenze e le 
competenze metodologiche necessarie alla conduzione di audit interni su 
Sistemi di Gestione per la Qualità in base agli Standard UNI EN 9100:2018 e 
ISO 19011:2018. 

 
Online 

23-24 Febbraio 

Online 

28-29 Aprile 

Online 

23-24 Giugno 

TNS 089 

Il sistema di gestione per le 
organizzazioni di istruzione e formazione 

secondo la ISO 21001 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 

Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di analizzare i requisiti dello Standard ISO 21001:2018.  
Altro obiettivo è di fornire al partecipante le conoscenze sulla progettazione, 
implementazione e mantenimento del sistema di gestione specifico per le 
organizzazioni di istruzione e formazione.   

Online 

27 Aprile 

Online 

24 Giugno 

TNS 090 

AUDITOR INTERNO Sistemi di Gestione 
per la Qualità ISO/TS 22163:2017 

 
Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 

Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti dello 
Standard ISO/TS 22163:2017, trasmettendo le conoscenze e le competenze 
metodologiche necessarie all’attivazione e/o mantenimento di un Sistema di 
Gestione per la Qualità ISO/TS 22163:2017 e sugli audit interni in base alla 
ISO 19011:2018. 

 
Online 

18-19 Febbraio 

Online 

12-13 Maggio 
 

 

  



 

 

AMBIENTE QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
OBIETTIVI GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

LUGLIO 

TNS 002 

AUDITOR / LEAD AUDITOR di Sistemi di 
Gestione Ambientale ISO 14001 

 
CQI & IRCA Certified 

 
Durata: 5 giorni 

Standard: 
€ 1.300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 
€ 1.100,00 + IVA 

Obiettivi del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze tecnico-
specialistiche e sviluppare le competenze pratiche per la conduzione degli 
audit di prima, seconda e terza parte relativi ai sistemi di gestione ambientale 
ISO 14001, secondo quanto previsto dalle norme ISO 19011 e ISO/IEC 
17021. 
Il corso alterna fasi di lezione frontale a fasi di lavoro in gruppo, mediante 
“case study” e “role playing” al fine di mettere in pratica quanto appreso. 
Ai partecipanti che supereranno l'esame finale verrà consegnato l'attestato di 
qualifica riconosciuto da IRCA (International Register of Certificated 
Auditors). 

 

Online  

dal 15 al 19 

Febbraio 

Online 

dal 10 al 14 Maggio 
 

TNS 005 

AUDITOR INTERNO Sistemi di Gestione 
Ambientale  

ISO 14001:2015 
 

Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti e 
delle modalità di attivazione e/o mantenimento di un Sistema di Gestione 
Ambientale in base allo Standard ISO 14001:2015. 
Altro obiettivo è di trasmettere al partecipante le conoscenze e le 
competenze metodologiche necessarie alla conduzione di audit interni su 
Sistemi di Gestione Ambientale in base alla ISO 14001:2015. 

Online 

27-28 Gennaio 

Online 

18-19 Febbraio 

 

Online 

17-18 Marzo 

Online 

21-22 Aprile 

Online 

9-10 Giugno 

 

Online 

6-7 Luglio 

TNS 032 

ISO 14001:2015  
e l’efficace applicazione del Sistema di 

Gestione Ambientale 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti e 
delle modalità di attivazione e/o mantenimento di un Sistema di Gestione 
Ambientale in base allo Standard ISO 14001:2015. 

Online 

27 Gennaio 

Online 

18 Febbraio 

 

Online 

17 Marzo 

Online 

21 Aprile 

Online 

9 Giugno 

 

Online 

6 Luglio 

TNS 046 

D.Lgs. 231/2001 e reati ambientali 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire al partecipante le conoscenze delle 
responsabilità e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 231/01 con particolare 
riferimento ai reati ambientali e in integrazione con il Sistema di Gestione 
aziendale. 

 

Online 

25 Febbraio 

 

Online 

30 Marzo 

Online 

21 Aprile 

 

Online 

19 Maggio 

 

TNS 051 

ISO 14001:2015 Case study di applicazione 
efficace del Sistema di Gestione 

Ambientale 
 

Durata: 2 ore 

€ 60,00 + IVA 

Obiettivo del Webinar è analizzare i principali concetti dello Standard ISO 
14001:2015, da una panoramica dei requisiti a un’analisi dell’applicazione 
dei principali concetti: Risk-based thinking, informazione documentata, la 
gestione dei processi e gli indicatori chiave di prestazione (KPI). 

Online 

12 Gennaio 

Online 

16 Marzo 

Online 

20 Aprile 

Online 

30 Giugno 

 

Online 

22 Luglio 

TNS 084 

Carbon Footprint e Life Cycle Analysis 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire al partecipante le conoscenze sulla panoramica 
rappresentativa degli impatti ambientali di un 
prodotto/servizio/organizzazione. 
Altro obiettivo è di trasmettere i principi della metodologia di analisi LCA (Life 
Cycle Assessment) e della rendicontazione delle emissioni di CO2 eq. (GHG 
Protocol e ISO 14064). 

 
Online 

11 Febbraio 

Online 

27 Maggio 
 

 

  



 

 

 

 

 

SALUTE E SICUREZZA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
OBIETTIVI GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

LUGLIO 

TNS 077 

AUDITOR/LEAD AUDITOR di Sistemi di 
Gestione per la salute e la sicurezza sul 

lavoro  
ISO 45001:2018 

 
CQI & IRCA Certified 

 
Durata: 5 giorni 

Standard: 
€ 1.300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 
€ 1.100,00 + IVA 

Obiettivi del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze tecnico-
specialistiche e sviluppare le competenze pratiche per la conduzione degli 
audit di prima, seconda e terza parte relativi ai sistemi di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018, secondo quanto previsto dalle 
norme ISO 19011 e ISO/IEC 17021. 
Il corso alterna fasi di lezione frontale a fasi di lavoro in gruppo, mediante 
“case study” e “role playing” al fine di mettere in pratica quanto appreso. 
Ai partecipanti che supereranno l'esame finale verrà consegnato l'attestato di 
qualifica riconosciuto da IRCA (International Register of Certificated 
Auditors). 

 

Online  

dal 15 al 19 

Febbraio 

Online 

Dal 19 al 23 Aprile 

Online 

Dal 7 all’11 Giugno 

TNS 006 

AUDITOR INTERNO Sistemi di Gestione 
Salute e Sicurezza  

ISO 45001:2018 
(con rilascio di crediti ai fini dell’aggiornamento di RSPP e ASPP) 

 
Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è trasmettere al partecipante le conoscenze per 
l’attivazione o l’aggiornamento di un Sistema di Gestione della Sicurezza e 
della Salute, insieme alle modalità di miglioramento delle condizioni di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla ISO 
45001:2018. 
Altro obiettivo è di trasmettere al partecipante le conoscenze e le 
competenze metodologiche necessarie alla conduzione di audit interni su 
Sistemi di Gestione della Salute e della Sicurezza sul lavoro in riferimento 
allo standard ISO 45001:2018. 

Online 

20-21 Gennaio 

 

Online 

10-11 Febbraio 

 

Online 

24-25 Marzo 

Online 

14-15 Aprile 

 

Online 

19-20 Maggio 

Online 

16-17 Giugno 

 

Online 

13-14 Luglio 

TNS 009 

ISO 45001:2018, D.lgs. 81/08, 
Testo Unico Sicurezza, 

D.Lgs. 231/01: 
i sistemi di gestione per la salute e 

sicurezza 
(con rilascio di crediti ai fini dell’aggiornamento di RSPP e ASPP) 

 
Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 250,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 200,00 + IVA 

Obiettivo del corso è presentare le interconnessioni tra lo standard ISO 
45001:2018, il D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs. 231/01, approfondendo i possibili 
aspetti applicativi a tutela del Datore di Lavoro 
Altro obiettivo è di trasmettere al partecipante le conoscenze per l’attivazione 
di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute, insieme alle 
modalità di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro secondo quanto previsto dalla ISO 45001:2018. 

 
Online 

10 Marzo 

Online 

20 Maggio 
 

TNS 030 

ISO 45001:2018 
Novità sul nuovo Standard  

Cosa cambia rispetto alla OHSAS 
18001:2007? 

(con rilascio di crediti ai fini dell’aggiornamento di RSPP e ASPP) 

 
Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è trasmettere al partecipante le conoscenze per 
l’attivazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute, 
insieme alle  
modalità di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro secondo quanto previsto dalla ISO 45001:2018.  
Altro obiettivo è di fornire le principali linee guida per affrontare i cambiamenti 
attesi ed esaminare ogni singolo aspetto durante la transizione alla ISO 
45001. 

Online 

20 Gennaio 

Online 

10 Febbraio 

 

Online 

24 Marzo 

Online 

14 Aprile 

 

Online 

19 Maggio 

Online 

16 Giugno 

 

Online 

13 Luglio 

TNS 047 

D. Lgs. 231/2001 e sicurezza sul lavoro 
(con rilascio di crediti ai fini dell’aggiornamento di RSPP e ASPP) 

 
Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire al partecipante le conoscenze delle 
responsabilità e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 231/01 con particolare 
riferimento ai reati ambientali e in integrazione con il Sistema di Gestione 
della Salute e la Sicurezza sul lavoro.  

 
Online 

23 Marzo 

Online 

20 Maggio 

Online 

7 Luglio 

TNS 074 

AUDITOR/LEAD AUDITOR Sistemi di 
Gestione per la salute e la sicurezza sul 

lavoro  
ISO 45001:2018  

– Corso di aggiornamento al nuovo 
standard 

 
CQI & IRCA Certified 

 
Durata: 5 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze tecnico-
specialistiche sul nuovo standard ISO 45001:2018 e sull’Annex SL. 
Il corso è altamente interattivo, alternando sessioni teoriche a esercizi pratici, 
mediante “case study” e “role playing” al fine di mettere in pratica quanto 
appreso.  
Ai partecipanti che supereranno gli esami verrà consegnato l'attestato di 
qualificariconosciuto da IRCA (International Register of Certificated Auditors). 

Online 

26-27 Gennaio 

 

 

Online 

10-11 Marzo 

 

 

Online 

28-29 Aprile 

 

Online 

5-6 Maggio 

Online 

23-24 Giugno 



 

TNS 075 

Modulo  
ISO 45001:2018  

– Corso di aggiornamento al nuovo 
standard 

CQI & IRCA Certified 

 
Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 350,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 300,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze tecnico-
specialistiche sul nuovo standard ISO 45001:2018. 
Il corso è altamente interattivo, alternando sessioni teoriche a esercizi pratici, 
mediante “case study” e “role playing” al fine di mettere in pratica quanto 
appreso. 
Ai partecipanti che supereranno l’esame finale verrà consegnato l'attestato di 
qualifica riconosciuto da IRCA (International Register of Certificated 
Auditors). 
Il corso è dedicato a chi ha già partecipato con successo al Modulo 
sull’Annex SL certificato CQI & IRCA (17065), in combinazione con altri corsi 
(ad es. ISO 9001:2015 o ISO 14001:2015 Auditor Transition Training 
course). 

Online 

27 Gennaio 

Online 

11 Marzo 

 

Online 

29 Aprile 

 

Online 

6 Maggio 

Online 

24 Giugno 

 

ENERGIA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
OBIETTIVI GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

LUGLIO 

TNS 078 

AUDITOR / LEAD AUDITOR di Sistemi di 
Gestione per l’Energia  

ISO 50001 
 

CQI & IRCA Certified 

 
Durata: 5 giorni 

Standard: 
€ 1.300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 
€ 1.100,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze tecnico-
specialistiche e sviluppare le competenze pratiche per la conduzione degli 
audit di prima, seconda e terza parte relativi sui Sistemi di Gestione per 
l’Energia in base alla ISO 50001, secondo quanto previsto dagli standard 
ISO 19011 e dalla ISO/IEC 17021. 
Il corso è altamente interattivo, alternando sessioni teoriche a esercizi pratici, 
mediante “case study” e “role playing” al fine di mettere in pratica quanto 
appreso.  
Ai partecipanti che supereranno l’esame finale verrà consegnato l'attestato di 
qualifica riconosciuto da IRCA (International Register of Certificated 
Auditors). 

  
Online 

Dal 24 al 28 Maggio 
 

TNS 024 

ISO 50001:2018 Requisiti e modalità di 
attivazione di un Sistema di Gestione 

dell’Energia 
 

Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è trasmettere al partecipante le conoscenze dei requisiti e 
delle modalità di attivazione di un Sistema di Gestione dell’Energia in 
accordo a quanto previsto dalla ISO 50001:2018. 

 
Online 

24-25 Marzo 

Online 

5-6 Maggio 
 

TNS 025 

AUDITOR INTERNO Sistemi di Gestione per 
l’Energia  

ISO 50001:2018 
 

Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti e 
delle modalità di attivazione e/o aggiornamento di un Sistema di Gestione 
per l’Energia ISO 50001. 
Altro obiettivo è di trasmettere al partecipante le conoscenze e le 
competenze metodologiche necessarie alla conduzione di audit interni su 
Sistemi di Gestione per l’Energia ISO 50001:2018. 

Online 

28-29 Gennaio 

Online 

17-18 Marzo 

Online 

12-13 Maggio 

Online 

23-24 Giugno 

TNS 044 

AUDITOR / LEAD AUDITOR di Sistemi di 
Gestione per l’Energia  

ISO 50001 – Corso di Conversione  
 

CQI & IRCA Certified 

 
Durata: 3 giorni 

Standard: 
€ 800,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 650,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti le conoscenze tecnico-
specialistiche e sviluppare le competenze pratiche per la conduzione degli 
audit di prima, seconda e terza parte relativi sui Sistemi di Gestione per 
l’Energia in base alla ISO 50001, secondo quanto previsto dagli standard 
ISO 19011 e dalla ISO/IEC 17021. 
Il corso è altamente interattivo, alternando sessioni teoriche a esercizi pratici, 
mediante “case study” e “role playing” al fine di mettere in pratica quanto 
appreso.  
Ai partecipanti che supereranno l'esame finale verrà consegnato l'attestato di 
qualifica riconosciuto da IRCA (International Register of Certificated 
Auditors). 

  
Online 

Dal 20 al 22 Aprile 
 

 

 

 

SERVIZI IT QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
OBIETTIVI GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

TNS 055 

AUDITOR / LEAD AUDITOR di Sistemi di 
Gestione dei Servizi IT ISO/IEC 20000-1 

 
CQI & IRCA Certified 

 
Durata: 5 giorni 

Standard: 
€ 1.300,00 + IVA 

 

Clienti TÜV NORD: 

€ 1.100,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze tecnico-
specialistiche e sviluppare le competenze pratiche per la conduzione degli 
audit di prima, seconda e terza parte relativi ai sistemi di gestione dei Servizi 
IT ISO/IEC 20000-1, secondo quanto previsto dagli standard ISO 19011 e 
dalla ISO/IEC 17021.  
Il corso alterna fasi di lezione frontale a fasi di lavoro in gruppo, mediante 
“case study” e “role playing” al fine di mettere in pratica quanto appreso. 
Ai partecipanti che supereranno l'esame finale verrà consegnato l'attestato di 
qualifica riconosciuto da IRCA (International Register of Certificated 
Auditors). 

  
Online 

dal 3 al 7 Maggio 
 



 

TNS 056 

AUDITOR / LEAD AUDITOR di Sistemi di 
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni 

ISO/IEC 27001 
 

CQI & IRCA Certified 

 
Durata: 5 giorni 

Standard: 
€ 1.300,00 + IVA 

 

Clienti TÜV NORD: 

€ 1.100,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze tecnico-
specialistiche e sviluppare le competenze pratiche per la conduzione degli 
audit di prima, seconda e terza parte relativi ai sistemi di gestione per la 
Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001, secondo quanto previsto dagli 
standard ISO 19011 e dalla ISO/IEC 17021.  
Il corso alterna fasi di lezione frontale a fasi di lavoro in gruppo, mediante 
“case study” e “role playing” al fine di mettere in pratica quanto appreso. 
Ai partecipanti che supereranno l'esame finale verrà consegnato l'attestato di 
qualifica riconosciuto da IRCA (International Register of Certificated 
Auditors). 

 
Online 

dal 15 al 19 Marzo 
  

TNS 057 

AUDITOR INTERNO Sistemi di Gestione per 
la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 

27001 
 

Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 

Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti e 
delle modalità di attivazione e/o aggiornamento di un Sistema di Gestione 
per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001. 
Altro obiettivo è di trasmettere al partecipante le conoscenze e le 
competenze metodologiche necessarie alla conduzione di audit interni su 
Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001. 

 
Online 

24-25 Febbraio 
 

Online 

8-9 Giugno 

TNS 070 

Il GDPR (Regolamento (UE) 2016/679)  
- Corso informativo generale 

 
Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire al partecipante le conoscenze generali del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati. 

 
Online 

24 Febbraio 

Online 

11 Maggio 
 

 

ANTI-CORRUZIONE QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
OBIETTIVI GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO  

LUGLIO 

TNS 058 

ISO 37001:2016 Sistemi di gestione per la 
prevenzione della corruzione - Requisiti e 

guida all’utilizzo 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire le conoscenze sui requisiti dello Standard ISO 
37001:2016 e sull’implementazione di un Sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione. Online 

22 Gennaio 

Online  

9 Marzo 

Online 

11 Maggio 
 

TNS 059 

ISO 37001:2016 Prevenzione della 
corruzione: requisiti essenziali 

 
Durata: 2 ore 

Standard: 
€ 60,00 + IVA 

Obiettivo del Webinar è di analizzare lo Standard ISO 37001:2016, da una 
panoramica dei requisiti a un’analisi dell’applicazione dei concetti: Risk-based 
thinking, informazione documentata, la gestione dei processi, la politica per la 
prevenzione della corruzione, procedure e controlli. 

  
Online 

1 Aprile 

Online 

16 Giugno 

 

Online 

29 Luglio 

TNS 085 

Le sinergie fra ISO 37001 e D.Lgs. 231/2001 
 

Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire le conoscenze sullo Standard ISO 37001:2016 in 
sinergia con il Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 sulla prevenzione dei 
fenomeni di corruzione. 

Online 

29 Gennaio 

Online 

31 Marzo 
 

Online 

30 Giugno 

 

GESTIONE DEL RISCHIO QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
OBIETTIVI GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO  

LUGLIO 

TNS 033 

ISO 31000:2018 La gestione del rischio 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di analizzare lo Standard ISO 31000:2018 e i suoi 
principi di gestione del rischio. 
Altro obiettivo è di fornire al partecipante le modalità e le tecniche disponibili 
per l’applicazione dell’analisi del rischio, anche in base alla IEC 31010:2019 

 
Online  

10 Febbraio 

Online 

27 Maggio 
 

TNS 073 

ISO 28000:2007 Specifiche per i sistemi di 
gestione della sicurezza per la catena di 

fornitura 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 350,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 300,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di analizzare lo Standard ISO 28000, i suoi principi e i 
suoi requisiti 
Altro obiettivo è di fornire al partecipante le conoscenze sull'identificazione 
dei rischi, sull'implementazione di controlli e sulla gestione di potenziali 
minacce e impatti sulla catena di fornitura 

 
Online 

25 Febbraio 

Online 

13 Aprile 
 

 

  



 

AUTOMOTIVE QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
OBIETTIVI GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

LUGLIO 

TNS 037 

IATF 16949:2016 e la gestione delle 
subforniture nel mondo automotive 

 
Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di trasmettere al partecipante le conoscenze su come 
acquisire e applicare il metodo per la corretta gestione del rapporto di 
subfornitura con le industrie Automotive. 
Altro obiettivo è di fornire al partecipante le conoscenze sui principali 
strumenti qualità delle forniture OEM (Original Equipment Manifacturing), 
specifiche del mondo Automotive (Control Plan, PPAP, FMEA). 

   
Online 

1-2 Luglio 

TNS 038 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 
Analisi del sistema di valutazione dei rischi 

 
Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di trasmettere al partecipante le conoscenze su Design 
e Process FMEA (Failure Mode Effects Analysis) sviluppate secondo linee 
Automotive e collegamenti con IATF 16949. 
Altro obiettivo è di fornire al partecipante le conoscenze sulla valutazione 
dell’affidabilità di prodotti e processi secondo la FMEA armonizzata al nuovo 
standard AIAG & VDA FMEA Handbook. 

 
Online 

22-23 Marzo 
 

Online 

21-22 Giugno 

TNS 039 

APQP (Advanced product quality planning) 
e PPAP (Production Part Approval Process) 

 
Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di trasmettere le conoscenze sulle metodologie APQP e 
PPAP per un’efficace gestione e pianificazione dello sviluppo di prodotti e 
validazione dei processi produttivi. 
Altro obiettivo è di fornire al partecipante le conoscenze sullo sviluppo di 
nuovi prodotti secondo le metodiche Automotive e in particolare secondo 
manuali AIAG e stesura Control Plan. 

  
Online 

1-2  Aprile 
 

TNS 040 

8D PROBLEM SOLVING 
 

Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di trasmettere al partecipante le conoscenze 
sull’applicazione della metodologia 8D Problem Solving nel settore 
Automotive, volta al miglioramento dei prodotti e dei processi. 
Altro obiettivo è di trasmettere le conoscenze su altri principali strumenti di 
problem solving (Brainstorming, Ishikawa, 5W's, Pareto, istogrammi, 
distribuzioni,…). 

  
Online 

27-28 Maggio 
 

TNS 041 

SPC (Statistical process control) e MSA 
(Measurement systems analysis) 

 
Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di trasmettere al partecipante le conoscenze sulla 
tecnica di analisi MSA (Measurement systems analysis) e sulla metodologia 
di controllo SPC (Statistical process control). 
Altro obiettivo rasmettere le conoscenze su statistica di base, carte di 
controllo, capability e studi R&R. 

Online 

21-22 Gennaio 
 

Online 

6-7 Maggio 
 

TNS 042 

IATF 16949:2016 e i requisiti CSR 
(Customer Specific Requirements) 

 
Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 
 

Obiettivo del corso è di trasmettere al partecipante le conoscenze dei 
collegamenti tra requisiti IATF 16949 e i capitolati dei clienti automotive (o 
requisiti CSR) a livello di OEM (Original Equipment Manufacturer). 

   
Online 

7-8 Giugno 

TNS 043 

IATF 16949:2016 e i costi della non Qualità 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 
 

Obiettivo del corso è di trasmettere al partecipante le conoscenze sulla 
definizione del modello “costi della non Qualità” secondo la prevenzione e 
l’accertamento di difetti e di insuccessi interni ed esterni in un Sistema di 
Gestione per la Qualità IATF 16949:2016.  

Online 

12 Marzo 
 

Online 

16 Luglio 

TNS 045 

Product Safety & Conformity 
Representative 

 (PSCR) 
 

Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di trasmettere al partecipante le conoscenze 
sull’integrità del prodotto, sulla gestione del rischio della sicurezza di prodotto 
anche in caso di difetti di qualità nella produzione. 
Altro obiettivo è di fornire le conoscenze su tools e metodi di base: incident 
team building, 8D, Kepner Tregoe, D/P FMEA, il control plan, il piano di 
reazione, safety stock, contingency plan. 

 
Online 

3-4 Febbraio 

Online 

19-20 Maggio 
 

TNS 050 

AUDITOR di prima e seconda parte Sistemi 
di Gestione per la Qualità IATF 16949:2016 

 
Durata: 3 giorni 

Standard: 
€ 800,00 + IVA 

 

Clienti TÜV NORD: 

€ 650,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti e 
delle modalità di attivazione e/o mantenimento di un Sistema di Gestione per 
la Qualità in base allo Standard IATF 16949:2016. 
Altro obiettivo è di trasmettere al partecipante le conoscenze e le 
competenze metodologiche necessarie alla conduzione di audit interni su 
Sistemi di Gestione per la Qualità in base alla nuova IATF 16949:2016. 

  
Online 

Dal 12 al 14 Maggio 
 

TNS 061 

IATF 16949:2016  
e l'efficace applicazione del Sistema di 

Gestione per la Qualità in ambito 
Automotive 

 
Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti e 
delle modalità di attivazione e/o mantenimento di un Sistema di Gestione per 
la Qualità in base allo Standard IATF 16949:2016. 

  
Online 

12 Maggio 
 

TNS 079 

ISO 10012:2004 per i Sistemi di gestione 
della misurazione - Requisiti per i processi 

e le apparecchiature di misurazione 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti 
dello Standard ISO 10012:2004 per i Sistemi di gestione della misurazione. 
Altro obiettivo è di trasmettere le conoscenze per la gestione dei processi di 
misurazione e la conformità ai requisiti metrologici. 

Online 

27 Gennaio 
 

Online 

27 Aprile 
 



 

TNS 080 

Auditor di processo VDA 6.3 2016 
 

Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 550,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 450,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti 
della VDA 6.3 2016. 
Altro obiettivo è di trasmettere le conoscenze e le competenze 
metodologiche necessarie alla conduzione di audit di processo. 

Online 

28-29 Gennaio 

 

 

Online 

22-23 Aprile 

Online 

22-23 Luglio 

TNS 087 

Auditor di prodotto VDA 6.5 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire al partecipante le conoscenze dei capitoli della 
VDA 6.5 
Altro obiettivo è di trasmettere le conoscenze e le competenze 
metodologiche necessarie alla conduzione di audit di prodotto secondo la 
VDA 6.5 

Online 

15 Gennaio 
 

Online 

9 Aprile 

Online 

9 Luglio 

TNS 088 

L’analisi dei resi secondo la VDA Filed 
Failure Analysis 

 
Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire al partecipante background tecnico alla 
gestione delle analisi sui componenti resi dal campo a causa di un 
malfunzionamento in servizio. 
Altro obiettivo è di trasmettere le conoscenze e le competenze 
metodologiche necessarie per l’analisi dei guasti secondo la VDA (Verband 
der Automobilindustrie), metodo strutturato per analizzare e ricercare le 
cause del malfunzionamento di un componente una volta installato sulla 
vettura. 

Online 

14 Gennaio 
 

Online 

16 Aprile 

 

 

 

RESPONSABILITÀ SOCIALE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
OBIETTIVI GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

LUGLIO 

TNS 007 

AUDITOR INTERNO Sistemi di Social 
Accountability in accordo alla revisione SA 

8000:2014 
 

Durata: 2 giorni 

Standard: 
€ 450,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 350,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire le competenze metodologiche necessarie per 
poter eseguire le verifiche ispettive interne, in accordo ai requisiti dello 
Standard SA 8000:2014 - Social Accountability BSCI (Business Social 
Compliance Initiative). 

Online 

26-27 Gennaio 

Online 

3-4 Marzo 

Online 

12-13 Maggio 

Online 

6-7 Luglio 

TNS 069 

SA 8000:2014 Lo standard della 
Responsabilitá Sociale 

 
Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 250,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 200,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di analizzare i requisiti dello Standard SA 8000:2014. 
Altro obiettivo è di fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti e delle 
modalità di attivazione e mantenimento di un Sistema di Gestione SA 
8000:2014 - Social Accountability BSCI (Business Social Compliance 
Initiative). 

Online 

26 Gennaio 

Online 

3 Marzo 

Online 

12 Maggio 

Online 

6 Luglio 

TNS 076 

Audit SMETA (Sedex Members Ethical 
Trade Audit)  

- Corso informativo generale 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire le competenze metodologiche necessarie per 
poter eseguire le verifiche ispettive, in accordo ai requisiti della metodologia 
SMETA. 

 
Online 

25 Febbraio 

Online 

15 Aprile 
 

TNS 082 

ISO 26000 e la Responsabilità Sociale 
d’Impresa 

 
Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di analizzare le Linee Guida per la Responsabilità 
Sociale delle Organizzazioni (ISO 26000). 
Altro obiettivo è di fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti e delle 
modalità di attivazione e mantenimento di un Sistema di gestione della 
responsabilità sociale secondo la ISO 26000. 

Online 

28 Gennaio 

Online 

9 Marzo 

Online 

29 Aprile 
 

 

  



 

GESTIONE SOSTENIBILE  
DEGLI EVENTI 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
OBIETTIVI GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO  

LUGLIO 

TNS 068 

AUDITOR / LEAD AUDITOR di Sistemi di 
Gestione Sostenibile degli Eventi ISO 20121  

 
TNI Certified 

 
Durata: 5 giorni 

Standard: 
€ 1.300,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 
€ 1.100,00 + IVA 

Obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti le conoscenze tecnico-
specialistiche e le competenze pratiche per la conduzione degli audit di 
prima, seconda e terza parte relativi ai sistemi di gestione sostenibile degli 
eventi ISO 20121, secondo quanto previsto dagli standard ISO 19011 e 
ISO/IEC 17021-1 e fondamenti di event management per la compressione 
dei processi e delle specificità del settore. Il corso alterna fasi di lezione 
frontale a fasi di esercitazione pratica, analisi di “case study” e “role playing”, 
al fine di mettere in pratica quanto appreso. 

 
Online 

Dal 22 al 26 Marzo 
  

TNS 036 

ISO 20121:2012 
Linee Guida per l’attivazione di un Sistema 

di Gestione Sostenibile degli Eventi 
 

Durata: 1 giorno 

Standard: 
€ 290,00 + IVA 

 
Clienti TÜV NORD: 

€ 250,00 + IVA 

Obiettivo del corso è portare i partecipanti a conoscenza dello standard ISO 
20121:2012, delle possibilità che offre e della sua applicazione pratica, 
contestualizzandolo nell’ambito delle certificazioni di sistema e della 
organizzazione e gestione di eventi. 
Altro obiettivo è di fornire al partecipante le conoscenze dei requisiti e delle 
modalità di attivazione e mantenimento di un Sistema di Gestione Sostenibile 
degli eventi in base al nuovo Standard ISO 20121:2012. 

Online 

20 Gennaio 

Online 

18 Marzo 

Online 

15 Aprile 

Online 

17 Giugno 

TNS 054 

EVENTI SOSTENIBILI: la certificazione ISO 
20121 

 
Durata: 2 ore 

Standard: 
€ 60,00 + IVA 

Obiettivo del Webinar è analizzare lo standard ISO 20121:2012 - Sistema di 
Gestione Sostenibile degli Eventi, attraverso una panoramica dei requisiti e 
fornendo indicazioni sulle modalità di attivazione e certificazione. 
Altro obiettivo è di dare cenni sull’importanza di identificare i problemi chiave 
e i benefici per la sostenibilità nelle diverse fasi del ciclo di gestione degli 
eventi, sul coinvolgimento di tutti gli stakeholder e sulla valutazione della 
catena di fornitura e della metodologia di controllo. 

 
Online 

11 Marzo 

Online 

22 Aprile 

Online 

24 Giugno 

 

Online 

29 Luglio 

 


