
 

   

PRESENTAZIONE 
L’evoluzione della digitalizzazione e la disponibilità di 
strumenti hardware a costi sempre più bassi permette alle 
attività lavorative di rinnovarsi ed evolversi, attraverso 
processi sin ora esclusi o riservati ad ambiti specialistici e 
di nicchia.  
Si tratta di tecnologie che si stanno diffondendo 
rapidamente, sia nei dispositivi connessi di uso quotidiano, 
sia per un utilizzo specifico nei diversi ambienti di lavoro 
(es. uffici e fabbriche). 
È noto che la situazione contingente ha costretto tutte le 
parti interessate ai processi di valutazione e certificazione 
ad adottare modalità nuove di verifica, utilizzando audit da 
remoto. Tuttavia, affinché la fiducia riposta nei risultati 
delle attività di verifica di conformità rimanga invariata al 
variare degli strumenti utilizzati, è essenziale che gli 
audit da remoto siano condotti in modo ugualmente 
efficace. Infatti, non sempre gli strumenti di 
videoconferenza permettono di esaminare processi e 
prodotti e di raccogliere evidenze oggettive con la stessa 
accuratezza data dalla presenza fisica dell’auditor sul 
posto.  
 
Approfittando delle competenze e delle tecnologie 
disponibili presso ANGQ e Lean Experience Factory 4.0, 
questo corso per Auditor/Lead Auditor da remoto utilizza 
strumenti e tecnologie innovative per supportare tutti i 
partecipanti alla verifica: il gruppo di audit guiderà da 
remoto un osservatore per valutare processi in una 
fabbrica e in un ufficio reali. 
 
L’emergenza attuale ci lascerà in eredità l’esperienza d’uso e la 
comodità di questi nuovi strumenti, che sicuramente saranno utilizzati 
anche nel futuro come supporto e valore aggiunto alle imprese. 
 
OBIETTIVI  
Migliorare e qualificare le competenze per l’esecuzione di audit da 
remoto. Ridurre i rischi connessi all’esecuzione degli audit a distanza e 
contemporaneamente aumentarne l’efficacia. Formare ed addestrare i 
partecipanti all’utilizzo di nuove tecnologie per la conduzione di audit. 
 

ISCRIZIONE PER 2 ANNI AL REGISTRO CEPAS: 
“REMOTE AUDITOR/LEAD AUDITOR” 

La quota di partecipazione al corso comprende, per i partecipanti che 
superano la valutazione finale, l’iscrizione per due anni al registro 
CEPAS di Remote Auditor/Lead Auditor. Negli altri casi sarà 
rilasciato un attestato di frequenza. L’iscrizione in tale registro è 
complementare rispetto a qualifiche e/o certificazione possedute dai 
partecipanti, anche in altri registri, e nelle diverse norme e settori IAF 
di riferimento. 
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IN PARTNERSHIP CON 

Il corso è erogato da 

 
 
Sede di Roma (zona EUR) 
Via Castelrosso 16 – 00144 Roma 
Tel. 06 5915028 – Fax 06 5914834 
 
Sede di Milano (zona CITTÀ STUDI) 
Via Antonio Bazzini, 35 – 20131 Milano 
Tel. 02 67101063 – Fax 06 5914834 
 
www.angq.com – info@angq.com 
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DESTINATARI  
 auditor/ispettori qualificati e/o certificati nei sistemi di gestione, prodotti o ispezioni; 
 personale delle funzioni tecniche di organismi di accreditamento, certificazione, ispezione e di vigilanza; 
 personale tecnico di laboratori (ad es. che eseguono campionamenti); 
 responsabili di aziende multisito che eseguono audit di parte prima e seconda. 

 
DURATA DEL CORSO: 8 ore (diviso in due distinti moduli da 4 ore ciascuno). 
 
PROGRAMMA (Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti) 
 

Primo Modulo di 4 ore 
 Collegamento da remoto con LEF e registrazione partecipanti; 
 Presentazione ANGQ e Lean Experience Factory 4.0; 
 Introduzione al corso; 
 Audit da remoto: definizioni, uso, limiti, gestione del rischio e 

gestione degli aspetti privacy correlati; 
 Requisiti degli audit da remoto e gestione del gruppo di audit;  
 Panoramica delle tecnologie utilizzabili in un audit da remoto; 
 Simulazione d’uso e illustrazione delle tecnologie utilizzate in 

Lean Experience Factory 4.0; 
 Illustrazione dei due processi oggetto di audit, secondo la norma 

ISO 9001, in una fabbrica e in un ufficio reale (es. produzione 
ed assemblaggio compressori, processo di preventivazione); 

 Nomina dei gruppi di audit e spiegazione della documentazione 
di preparazione all’audit; 

 Distribuzione della documentazione e lavoro di impostazione 
della check-list mirata da parte dei gruppi di audit. 

 
Secondo Modulo di 4 ore 
 Esecuzione dell’audit da remoto con uso di tecnologie innovative.  

I due gruppi di audit si alterneranno (max 4 persone per gruppo) 
in una simulazione su: 
‐ audit su un processo di produzione di una fabbrica; 
‐ audit su un processo di un ufficio commerciale; 

 Riunione del gruppo di audit per l’elaborazione delle conclusioni 
dell’audit; 

 Presentazione finale dei risultati; 
 Discussione e confronto. 

 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO DEI PARTECIPANTI  
Per un efficace ed attiva partecipazione al gruppo di audit che condurrà la verifica da remoto, gli iscritti al corso 
devono aver avuto una formazione pregressa di base sulle tecniche di audit (norma ISO 19011) di almeno 16 ore 
ed un’esperienza di audit (interni od esterni) di almeno un anno su schemi di sistemi di gestione (es. norma ISO 
9001) e/o di prodotto o in alternativa essere stati qualificati da organismi di certificazione/ispezione. 
 
REQUISITI IT PER FRUIRE IL CORSO 
I requisiti per potere partecipare in modalità eLearning al corso sono: 
 computer fisso o portatile dotato di casse audio, microfono e webcam (chiediamo al partecipante di testare 

autonomamente la funzionalità di tali periferiche prima del corso); 
 avere una connessione ad internet stabile, consigliata banda larga con almeno download di 1Mbps/2Mbps (si 

può verificare la propria connessione a questo link https://www.speedtest.net/). 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Soci ANGQ e Non Soci in promozione* € 460,00 + IVA   

Non Soci € 580,00 + IVA   

* PAGA DA SUBITO LA QUOTA SCONTATA e ricevi gratis la quota d’iscrizione individuale ANGQ per l’anno corrente, se aderisci alla 
   Promozione Associativa ANGQ all’atto dell’iscrizione al corso (promozione riservata a persone che non sono mai state socio ANGQ). 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Per iscriversi consulta il Calendario Corsi ANGQ e compila il Modulo d’Iscrizione disponibili online su www.angq.com.
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PARTNER ORGANIZZATORI 
ANGQ – Associazione Nazionale garanzia della Qualità (https://www.angq.com/) è un’associazione senza 
scopo di lucro, nata nel 1981 su iniziativa di ENEA (allora CNEN) e di importanti società del gruppo ENI, ANSALDO, 
FIAT ed ENEL, con lo scopo di diffondere, per prima in Italia, la cultura dei Sistemi di Gestione Aziendale. ANGQ è 
in grado di svolgere, per la sua elevata esperienza maturata in più di 39 anni, attività sia su norme consolidate sia 
su norme di nuova pubblicazione, grazie anche ad importanti relazioni esterne; ANGQ è socia di ACCREDIA (l’Ente 
Unico Nazionale di Accreditamento), di UNI (l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione adibito alla pubblicazione delle 
norme, dove ANGQ partecipa ai lavori tecnici di normazione), di CNA Professioni (dove ANGQ è socia fondatrice) e 
collabora con CEPAS (Organismo di Certificazione delle Professionalità e della Formazione accreditato da 
ACCREDIA), Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, SIT (il Servizio di Taratura in Italia) e diversi Ministeri 
ed Enti Pubblici. 
 
LEF – Lean Experience Factory 4.0 (https://www.leanexperiencefactory.it/). È un centro di formazione 
esperienziale con sede a San Vito al Tagliamento (PN) nato nel 2011 dalla joint venture tra McKinsey & Company 
e Unindustria Pordenone per aiutare la trasformazione delle aziende verso un nuovo livello di eccellenza operativa, 
trasferendo le competenze necessarie per riqualificare il personale e metterlo in grado di guidare e realizzare una 
trasformazione lean e digitale in tutte le sue fasi. A partire dal 2017 è entrata a far parte del network internazionale 
di Digital Capability Center di McKinsey and Company e della rete italiana dei Digital Innovation Hub, come Diex, 
all’interno dell’iniziativa regionale IP4FVG. La formazione esperienziale è tale perché i partecipanti sono i 
protagonisti di una trasformazione digitale, che diagnosticano, progettano e implementano in modo agile le 
iniziative, lungo un processo manifatturiero o d’ufficio reali, sperimentandone in prima persona i benefici concreti. 
 
LA FABBRICA DIGITALE 
Un centro di formazione esperienziale che, anche da remoto, insegna ad osservare, valutare e trasformare. 
Sarete «immersi», quali protagonisti, in prima persona in un’azienda modello, con processi di ufficio e di fabbrica 
gestiti da operatori reali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il partecipante si confronterà con 
alcune delle tecnologie abilitanti 
dell’Industria 4.0 presenti in fabbrica, 
in un ambiente «risk free», per vivere 
un’esperienza coinvolgente, nel corso 
della quale sarà guidato da 
professionisti esperti nella 
preparazione e gestione di un 
audit da remoto; interagendo 
direttamente con i manager e gli 
operatori a disposizione e toccando 
con mano cosa succede ai flussi di 
lavoro, nelle postazioni e nei materiali, 
raccogliendo le informazioni e le 
evidenze necessarie alla conduzione di 
un vero audit da remoto. Imparando 
facendo si acquisirà la competenza per 
rendere il processo di valutazione da 
remoto efficace.  
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L’ apprendimento a seguito di una esperienza formativa in LEF restituisce, 
dopo 3 mesi, un tasso di memorizzazione del 100% di quanto appreso. 
 

Fonte Ministero dello sviluppo economico 
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ALCUNI ESEMPI DI AMBIENTI DELLA FABBRICA DIGITALE 
La fabbrica modello digitale come esempio di best practice manifatturiere e campo per la sperimentazione delle 
tecnologie digitali. 
 

 
 
Guarda il video di presentazione della digital model factory:  
https://www.youtube.com/watch?v=dwFX8bICzeM  
 
L’ufficio modello per mettere in pratica i principi dell’analisi dei processi e le tecniche per il miglioramento del lavoro 
intellettuale. 
 

 
 

Guarda il video di presentazione del digital model office: 
https://www.youtube.com/watch?v=0OX5tlyOneI 
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                                  Per richiedere informazioni scrivici o contatta i nostri numeri 
 
                 ANGQ e ANGQ SISTEMI                              LEAN EXPERIENCE FACTORY 
              info@angq.com – 06 5915028              info@leanexperiencefactory.com – 0434 858756 


