
 

Il corso ha l’obiettivo di introdurre alla nuova struttura ed ai nuovi contenuti della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dei principali requisiti Accredia (es. RT-08) 
al fine di acquisire le conoscenze e gli strumenti per riesaminare e adeguare il 
Sistema di Gestione per la Qualità e per la gestione operativa di buone prassi 
di un laboratorio di prova e taratura. Al termine del corso è previsto un test di 
apprendimento finale

OBIETTIVO E
PRESENTAZIONE CORSO

DURATA:

PROGRAMMA:

2 giorni (16h)

Programma del corso:
• Introduzione al processo di revisione della nuova norma
• Illustrazione dei requisiti della ISO/IEC 17025:
• Requisiti generali relativi all’imparzialità e riservatezza
• Requisiti strutturali
• Requisiti relativi alle risorse (Personale, Strutture e condizioni ambientali,  
   Dotazioni, Riferibilità metrologica, Prodotti e servizi forniti dall’esterno)
• Requisiti di processo (Riesame delle richieste-offerte-contratti, Selezione-verifica- 
   validazione dei metodi, Campionamento, Manipolazione degli oggetti,  
   Registrazioni tecniche, Assicurazione della validità dei risultati, Presentazione  
   dei risultati, Valutazione dell’incertezza di misura, Reclami, Attività non conformi,  
   Controllo dei dati e gestione delle informazioni)
• Requisiti del sistema di gestione (Opzioni A e B, Documentazione del Sistema  
   di Gestione, Controllo dei documenti del Sistema di Gestione, Controllo delle  
   registrazioni, Azioni per affrontare i rischi e le opportunità, Miglioramento, Azioni  
   Correttive, Audit Interni, Riesame di Direzione)
• Gli elementi critici del documento Accredia RT-08 
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Il corso si rivolge ai Responsabili e tecnici di Laboratori di Prova e di Centri di 
Taratura;
Responsabili e tecnici dei settori di prova e di taratura interni alle Aziende;
Auditor interni ed esterni interessati all’attività di verifica in questi settori;
Consulenti.

DESTINATARI:
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INFORMAZIONI GENERALI: Non è previsto l’esame finale.
Verrà inviato ai partecipanti l’Attestato di Partecipazione.
All’inizio del corso verrà consegnata copia del materiale didattico impiegato, che 
resterà di proprietà di ciascun partecipante (ad eccezione del materiale coperto da 
copyright).
Sono previsti due coffee-break, uno alla mattina e uno al pomeriggio, della 
durata indicativa di 15 minuti ciascuno, da effettuarsi, a discrezione del docente, 
compatibilmente con le esigenze didattiche contingenti, e un pranzo di lavoro.
Non sono consentite ai partecipanti assenze superiori al 5% del tempo previsto 
per l’intero corso.

Diploma di scuola media superiore o titolo superiore.REQUISITI DI ACCESSO:
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Docente qualificato SGS con specifica competenza normativa e pregressa 
esperienza nella pianificazione e nell’applicazione dello Standard.

DOCENTI:
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