ISO 50001
AUDITOR/LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA’ ISO 50001:2011
ENERGIA – ISO 50001
Il continuo incremento dei costi energetici rende necessario sviluppare metodi più efficienti per gestire
questo elemento, così cruciale per le attività aziendali ed ottenere un indubbio vantaggio sia dal punto di
vista economico che da quello, sempre più importante, del rispetto ambientale. Adottando le linee guida
operative di ISO 50001 per i Sistemi di Gestione Energetica (SGE), è possibile ridurre il proprio consumo
energetico, i costi e le emissioni di gas serra.
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Questo corso di formazione di cinque giorni fornisce l'opportunità ai
professionisti della gestione dell'ambiente e dell'energia di aggiornare le loro
abilità di audit degli EnMS.
Il Corso è indirizzato a chi intende operare nelle Organizzazioni che
implementano Sistemi di Gestione dell'Energia, utilizzando le tecniche di audit
per verificare l'efficacia del proprio sistema o dei fornitori; è inoltre essenziale
per chi intende svolgere attività di valutazione per conto di un Organismo di
Certificazione.
5 giornate(40 ore); frequenza obbligatoria
. Non sono consentite assenze superiori al 5% del tempo totale
Lead Tutor qualificati
SI
Questo corso intensivo della durata di 5 giorni consente di apprendere tecniche
di audit riconosciute a livello internazionale e guidare un team di audit di
sistema. È adatto per chi ha una buona conoscenza di ISO 50001:2011 e possiede
competenze nell’ambito degli audit dei sistemi di gestione. Attraverso tecniche di
apprendimento accelerato, i nostri docenti esperti si assicurano di fornirti le
competenze per guidare, pianificare e gestire attività di audit e di follow up
secondo best practice riconosciute a livello internazionale (ISO 19011)
Esame finale in forma scritta e orale
Certificato di Frequenza rilasciato dall’organismo di certificazione oppure, al
superamento dell’esame finale, Certificato di superamento rilasciato da
Organismo di Certificazione accreditato ACCREDIA.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
Diploma di scuola media superiore o titolo superiore
Buona conoscenza di ISO 50001:2011
Min. 6 - Max. 10
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione

ARTES della Dott.ssa Anna Persico
Via Francesco Marchesiello n. 143/147
81100 - CASERTA (Zona P.co Cerasole)

Tel. +39 0823 343327 – Cell +39 380 3724292
info@apartes.it
www.apartes.it

