
Obiettivi: il corso si prefigge di offrire gli strumenti per l’applicazione delle novità ap-
portate dalla recente revisione della ISO/IEC 17025 (2018), la norma di riferimento per 
l’accreditamento dei sistemi di Gestione per la Qualità dei Laboratori di prova e taratura, 
ai fini del mantenimento dell’accreditamento ACCREDIA.
Destinatari: biologi, chimici, medici, tecnici di laboratorio e di aziende dell’agro-alimenta-
re, responsabili di laboratorio, responsabili qualità, consulenti in materia.
Metodologia didattica: lezioni frontali in aula, esercitazioni e/o question time, consegna 
test di autoverifica efficacia.
Sede del corso: Salerno, via Andrea De Luca 5, Z.I. presso sala conferenza centro polidia-
gnostico Check-up srl
Quota di iscrizione: € 300,00 (+ IVA) 
Scontistiche: vedere condizioni in modulo scheda iscrizione (da richiedere in segreteria)
Attestato: ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza
Termine di iscrizione: 30 Maggio 2018
Iscrizione: compilare modulo Scheda di iscrizione (da richiedere in segreteria)
Contatti di segreteria: info@myfairsrl.it • 0828.947073 - 331.2244326

PROGRAMMA
09,00:  registrazione dei partecipanti
09,15:  avvio lavori
09,30:  introduzione e presentazione del corso 
10,30:  obiettivi e principali novità 
11,30:  coffee-break
11,45:  struttura della nuova ISO/IEC 17025
 requisiti generali
 requisiti strutturali
13,30:  pausa pranzo
14,30:  ripresa dei lavori
 requisiti per le risorse
 requisiti di processo
 requisiti di gestione
 come affrontare le nuove prescrizioni relative al rischio
 relazioni fra la nuova UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e la nuova ISO 9001
 possibili ricadute sul processo di accreditamento
17,30:  question time
18,00:  questionario autovalutativo
18,30:   chiusura del modulo
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mini cv del docente
Nicola GIGANTE. Architetto, Laureato in 
Sociologia, si occupa di gestione per la qualità dal 
1991. 
Ha effettuato migliaia di giornate di audit di parte 
terza ed ha diretto per oltre 12 anni un’importante 
società di audit, operante nei diversi schemi e 
settori di applicazione. Ispettore ACCREDIA dal 
2001, oggi qualificato come audit team leader 
nei tre dipartimenti dell’Ente. Fa parte della 
Commissione Tecnica UNI: “Gestione per la 
qualità e metodi statistici” - e, come coordinatore, 
del Gruppo di Lavoro “Sistemi di gestione per 
la qualità” (GL2). Dal 2007 è delegato italiano 
nel comitato ISO TC 176, avente come oggetto 
le norme “ISO 9000” e correlate ed è capo 
delegazione dal 2009. Ha fatto parte del team 
ISO che ha ridefinito i “Principi di Gestione per la 
Qualità”, producendone l’attuale versione. Come 
esperto italiano, ha partecipato dal 2009 al 2016 
alle attività del Gruppo di Lavoro ISO TC176/SC2/
WG 24, incaricato dell’elaborazione della ISO 
9001:2015 e, successivamente, della ISO/TS 9002 
Quality management systems - Guidelines for the 
application of ISO 9001:2015, e dell’handbook: 
ISO 9001:2015 for Small Enterprises. Per UNI ha 
contribuito alla traduzione della ISO 17025. Ha 
erogato corsi di formazione ed è co-autore del 
recente articolo, pubblicato sulla rivista dell’UNI 
U&C: “La nuova ISO/IEC 17025 e le nuove 
prospettive per i Laboratori”.

Corso 0218 - La UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018  
Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova. 
Gestire il cambiamento.

Data:  8 Giugno 2018, Salerno
Tempistica: 8 h (1 g)
Docenti:  dott. Nicola Gigante 
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