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Dalle solide basi del Gruppo Kiwa Italia nasce Kiwa Idea una società 

totalmente dedicata alla formazione. Sulla linea di una tradizione in 

ambito formativo ormai ventennale, il personale e gli spazi dedicati 

sul territorio nazionale propongono corsi di formazione, seminari, 

workshop per aziende, liberi professionisti, studenti che intendono 

valorizzare e ampliare le loro competenze e accrescere l’efficacia 

personale e organizzativa.

La panoramica ricca di eventi e di contenuti si integra sempre con 

nuova linfa per rispondere a interlocutori alla ricerca di aggiornamenti, 

e a esigenze sempre più stringenti da parte di aziende attente e 

coscienti dell’efficacia della formazione per garantire alte performance.

La proposta spazia dai corsi sul miglioramento organizzativo, sulla 

qualità, sulla sostenibilità ambientale e il risparmio energetico, 

alla sicurezza sui luoghi di lavoro. I corsi per la security aziendale 

a protezione dei dati sensibili e sul risk management nonché la 

formazione dedicata ai settori automotive, food, aerospaziale, sanità e 

Dispositivi Medici, completano la nostra offerta. 

Il catalogo si è altresì arricchito di eventi formativi sulle soft skill, 

ovvero competenze trasversali che risultano fondamentali nella vita 

lavorativa al pari di quelle tecniche e professionali. I laboratori tecnici 

e di addestramento professionale con rilascio di qualifiche per auditor, 

saldatori, addetti ai controlli non distruttivi e la formazione continua 

con rilascio di crediti di aggiornamento per RSPP e per gli ordini 

professionali iscritti agli albi (architetti, ingegneri, geometri, periti), 

garantiscono competenze avanzate da spendere sul mercato.

La Tua formazione a 360°
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Per Noi di Kiwa, l’obiettivo finale è quello di creare Qualità, Fiducia e Progresso 

per i nostri clienti e per tutti i nostri stakeholders. Siamo un partner imparziale, 

innovativo e la cui finalità è di creare relazioni di lunga durata, basate su una 

professionalità tangibile.

Realizziamo tutto ciò, oltre che attraverso le attività di Testing, Ispezione e 

Certificazione, anche mediante servizi in ambito formativo con l’obiettivo di 

contribuire allo sviluppo di organizzazioni sempre più affidabili, sicure, efficienti e 

sostenibili e con dipendenti altamente qualificati. Operiamo al fianco di ognuno 

dei nostri clienti, offrendo loro tutti i corsi a portafoglio nell’intento di contribuire 

a migliorare aziende e persone, sviluppare prodotti, processi, sostenendo 

innovazione e sviluppo.

Offriamo ai nostri clienti la fiducia, la qualità, le nostre competenze ed un buon 

rapporto qualità-prezzo perchè comprendano quanto li conosciamo e sappiamo 

di cosa hanno bisogno. La loro soddisfazione è ciò che ci motiva.

Kiwa Italia: un partner for progress
Competere in un mercato che evolve rapidamente e in modo non sempre 

armonizzato, comporta anche la necessità di evidenziare la conformità agli 

standard di riferimento localmente applicabili: è un compito arduo, che rischia 

a volte di distogliere le imprese dalle loro attività principali, costringendole a 

intervenire per apportare gli adeguamenti necessari per soddisfare i requisiti 

trascurati in fase di sviluppo. Scegliere un partner ad alto valore strategico come 

Kiwa è la scelta vincente sotto ogni profilo. Su tutte, quattro sono le caratteristiche 

che differenziano Kiwa sul mercato TIC: la capacità di rispondere prontamente ai 

cambiamenti del mercato, la versatilità, l’esperienza consolidata e di successo in 

molti settori e la profonda conoscenza del mercato locale e internazionale.

Qualità, Fiducia e Progresso 
nella formazione 
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Kiwa Idea propone progetti formativi che coinvolgono più funzioni trasversali 
oppure singole aree aziendali, favorendo così il lavoro per obiettivi, il 
miglioramento delle performance e la spinta all’innovazione. 

Il percorso aziendale dedicato nasce da un’attenta analisi dei fabbisogni 
e degli obiettivi formativi aziendali e di quelli specifici del gruppo a cui ci si 
rivolge. Una verifica delle conoscenze di base dei discenti e del loro ruolo 
nell’organizzazione permette di focalizzare al meglio i contenuti da proporre 
e le metodologie didattiche più adeguate. Di seguito i TOP10 Corsi scelti dai 
nostri clienti negli ultimi anni:

• La metodologia 5S

• LCA: Life Cycle Assessment. Marchi ambientali di prodotto e servizio

• Compliance e modelli organizzativi EX D.lgs 231/01

• Il venditore: consulente di fiducia

• L’arte della Leadership

• La Specificazione delle Tolleranze Dimensionali e Geometriche nel 
Sistema ISO GPS

• Operatori di Clean Room

• Laboratori Medici: requisiti di qualità e competenze secondo ISO 15189

• Valutazione Preclinica della Sicurezza Biologica di un Dispositivo Medico 
- Serie ISO 10993

• Normativa A.D.R.: trasporto, carico e scarico di merci pericolose - 
obbligatorio lavoratori

Per informazioni contattaci all’indirizzo mail: inazienda@kiwaidea.it

Vuoi progettare un corso 
presso la Tua Azienda?
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Modalità di Iscrizione
ISCRIZIONE e ATTIVAZIONE del CORSO

L’iscrizione al corso d’interesse dovrà essere effettuata attraverso il modulo di iscrizione scaricabile nella 

locandina di ogni singolo corso. 

Una volta compilato, dovrà essere inviato all’indirizzo mail info@kiwaidea.it accompagnato da copia 

contabile del pagamento della somma prevista per l’iscrizione, requisito fondamentale per rendere effettiva 

l’adesione. I corsi pianificati vengono confermati da Kiwa Idea al raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti con l’invio di una mail all’indirizzo comunicatoci in fase di registrazione.

Sulla scheda di iscrizione sono riportate le modalità e condizioni di pagamento. Il pagamento della Quota 

di Partecipazione dà diritto a:  

• Corso erogato nella modalità prevista in locandina

• Materiale Didattico

• Attestato di partecipazione o superamento del test (se previsto)

SCONTISTICA

Sono previsti sconti per le aziende clienti che hanno usufruito di almeno uno dei servizi erogati dal Gruppo 

Kiwa Italia quali metrologia, certificazione volontaria di prodotto, marcatura CE, certificazione di sistemi 

di gestione aziendale - qualità, ambiente, sicurezza, energia, prove di collaudo e taratura presso i nostri 

laboratori accreditati ACCREDIA, oltre che gli stessi corsi di formazione.

Cerchi corsi con qualifica o rilascio di crediti? Cerca questi simboli tra i corsi:

Qualifica Auditor

Crediti per RSPP

Rilascio di Patentino

Per richiedere se il corso di tuo interesse rilascia crediti per Ingegneri o Periti, chiedi informazioni 
all’atto dell’iscrizione al seguente indirizzo mail: info@kiwaidea.it
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Governance Aziendale
Esperto della Compliance
Il corso fornisce ad aziende e liberi professionisti le indicazioni per orientarsi all’interno della 
legislazione sulla responsabilità amministrativa degli enti e propone spunti e strumenti operativi utili 
all’adozione dei Modelli Organizzativi 231.

GDPR - Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679
Il corso sul nuovo Regolamento sulla Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2018 si pone l’obiettivo 
di fare chiarezza e illustrare i contenuti del nuovo Regolamento UE e di accompagnare le aziende 
per essere pronte sotto il profilo cogente e della formazione delle figure preposte alla gestione della 
Privacy: DPO, Valutatore Privacy, Specialista Privacy. 

Modulo Specialistico per Auditor/Lead Auditor di SGPC ISO 37001:2016  
Il corso permette di acquisire la metodologia per effettuare efficaci attività di audit sui Sistemi di 
Gestione per la Prevenzione della Corruzione, conformi sia alla normativa cogente che alla norma UNI 
ISO 37001.  

Costruire una cultura Lean nel luogo di lavoro. Il corretto uso delle 5S
Separare. Sistemare. Spazzare. Standardizzare. Sostenere. La base della cultura Lean. Il corso fornisce 
gli strumenti necessari per adattare e utilizzare in maniera corretta questi principi all’interno della 
propria realtà lavorativa. 

La Gestione del Rischio secondo la norma ISO 31000:2018
Attraverso uno studio applicativo della norma ISO 31000:2018, il corso presenterà gli strumenti per 
impostare un approccio più strutturato per migliorare la pianificazione e valutazione del rischio in 
azienda.  

Modulo Specialistico per Auditor/Lead Auditor di SGCO ISO 22301:2012 e Auditor interni  
Il corso di formazione per Auditor e Lead Auditor per i Sistemi di Gestione per Business Continuity o 
Continuità Operativa ha lo scopo di illustrare le tecniche di audit in accordo allo Standard ISO 22301.

Il Problem Solving Collaborativo
Il Problem Solving è uno strumento che investe sulle persone e che promuove lo sviluppo di 
competenze trasversali, per la risoluzione ragionata di problematiche in ambito lavorativo. Durante il 
corso i partecipanti apprenderanno il metodo da applicare in team.

Lo sviluppo delle relazioni con i fornitori, dalla qualificazione al free-pass
Il corso fornisce una panoramica per migliorare la gestione della catena di fornitura attraverso 
le attività di qualificazione dei fornitori, l’adozione di adeguati regimi di fornitura (giungendo, ove 
possibile, al free-pass), la razionalizzazione dei controlli in accettazione, il rinforzo dei legami con i 
fornitori e il miglioramento della loro qualità organizzativa.

Esperto di Sistemi di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo la norma UNI ISO 37001
Attraverso l’analisi dettagliata della normativa cogente sull’anticorruzione e l’approfondimento dei 
punti principali dello Standard UNI ISO 37001, il corso garantisce il raggiungimento di un’approfondita 
conoscenza degli aspetti fondamentali per progettare e implementare un Sistema di Gestione per la 
Prevenzione della Corruzione. 
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Qualità
Il modello organizzativo UNI EN ISO 9001:2015: analisi di contesto, approccio e risk based thinking
Il nuovo standard propone un modello in evoluzione per rispondere con maggiore attenzione alle 
attuali esigenze delle Organizzazioni. Il corso di formazione entra nel merito e approfondisce tutte le 
novità, le linee di indirizzo e i punti più strategici della norma UNI EN ISO 9001:2015.

Laboratorio pratico: mappatura e controllo dei processi, analisi di contesto e degli stakeholder
Mappare i processi gestionali di un’organizzazione in ottica di maggiore razionalizzazione delle 
risorse interne e maggiore efficacia verso il cliente è un’esigenza ormai prioritaria. Il corso, a forte 
connotazione pratica, prevede esercitazioni individuali e di gruppo al fine di poter applicare, da subito, 
le competenze acquisite alla propria azienda.

La Gestione della Qualità nei Laboratori di Prova secondo la norma ISO/IEC 17025:2017 e gli Audit 
interni
Il corso illustra la norma ISO/IEC 17025:2017 e approfondisce i requisiti gestionali e tecnici e relativa 
documentazione che i Laboratori di Prova devono possedere per ricevere una visita di accreditamento. 
Sarà altresì trasferita la metodologia per pianificare efficaci audit interni per monitorare il Sistema 
Qualità implementato.

Approccio Agile per il miglioramento dei processi
I Sistemi Qualità Agile sono studiati per trovare soluzioni utili ai problemi che alimentano perdite 
di tempo, rilavorazioni, stress e situazioni di tensione con conseguente abbassamento del livello 
di produttività delle attività svolte. Il corso si rivolge a tutte le organizzazioni che desiderano 
conoscere e implementare gli strumenti visivi della metodologia “AGILE” al fine di rendere i processi 
dell’organizzazione più efficaci e coinvolgenti.

Modulo Base per Auditor/Lead Auditor. La norma ISO 19011:2018  
Destinato a tutti coloro che devono pianificare e condurre gli Audit interni analizzandone i risultati, 
il corso illustra la norma ISO 19011:2018 e, attraverso esercitazioni individuali e di gruppo, fornisce 
le competenze e la metodologia per svolgere Audit di prima e seconda parte. È inoltre prerequisito 
formativo per accedere ai moduli specialistici di Qualifica Auditor.

Modulo Specialistico Auditor /Lead Auditor di SGQ ISO 9001:2015  
Aggiornato sulla base delle novità introdotte dalla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 e arricchito con 
esercitazioni in role playing che permettono ai partecipanti di applicare in modo efficace le tecniche di 
audit, il corso si rivolge a coloro che svolgono attività di audit, ai consulenti e ai responsabili di Sistemi 
di Gestione Qualità. Il corso rilascia la qualifica di ‘Auditor Qualità’.

Auditor interni in accordo allo Standard UNI EN ISO 9001:2015
L’audit interno costituisce uno strumento fondamentale per valutare l’efficacia ed efficienza di un 
sistema di gestione. L’audit può essere svolto correttamente solo da persone professionalmente 
preparate. Il corso, attraverso analisi di casi e role playing, fornisce gli strumenti utili perché tale 
attività favorisca il miglioramento delle prestazioni aziendali.
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Il modello organizzativo UNI EN ISO 14001:2015: analisi, contesto e rischio in ambito ambientale
Il corso illustra i requisiti della norma e fornisce tutti gli strumenti necessari per effettuare delle analisi 
di contesto e di rischio efficaci, secondo il Sistema di Gestione Ambientale in accordo allo Standard 
ISO 14001. L’analisi viene estesa al contesto dell’organizzazione e delle parti interessate, fornendo una 
panoramica più globale dell’impatto ambientale delle organizzazioni.

Auditor interno ambientale
Il corso prepara i Responsabili di Sistemi di Gestione Ambientale, i consulenti e tutti coloro direttamente 
collegati alla verifica del Sistema al fine di svolgere gli audit interni con competenza e coinvolgendo il 
personale interessato nei vari processi aziendali, con riferimento alle linee guida ISO 19011:2018 e allo 
Standard ISO 14001:2015.

Carbon Footprint - Impronta climatica dei prodotti - Gas a effetto serra - ISO/TS 14027
L’emissione di gas a effetto serra, direttamente collegata ai processi di produzione aziendali, è un 
aspetto fondamentale da considerare. Il corso fornisce le linee guida per affrontare in maniera corretta 
la valutazione del Carbon Footprint e gli strumenti pratici al fine di migliorare le attività di quantificazione, 
reporting e comunicazione dell’impronta climatica.

Modulo Specialistico Auditor/Lead Auditor di SGA ISO 14001:2015  
Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire le metodologie di conduzione degli Audit 
di Sistemi Ambientali e che intendono qualificare queste competenze. Attraverso lezioni teoriche e role 
playing, i partecipanti potranno avere il quadro completo della normativa ambientale e apprendere le 
tecniche migliori per l’esecuzione di audit efficaci.

La sicurezza dei percorsi acrobatici secondo la norma UNI EN 15567:2015  
La normativa UNI EN 15567:2015, riguardante la sicurezza dei percorsi acrobatici, specifica i requisiti 
minimi di sicurezza che i parchi acrobatici devono possedere per aprirsi al pubblico. Durante il corso 
saranno approfonditi i punti fondamentali della norma e proposti strumenti operativi per la creazione e 
gestione di questi percorsi nella natura, in totale sicurezza.

Ambiente

Le Linee Guida secondo lo Standard UNI EN ISO 9004:2018 per conseguire il successo durevole
Il corso si rivolge alle aziende con Sistema di Gestione per la Qualità strutturato affinché possa 
realmente definire ciò che è intrinsecamente rilevante nell’organizzazione, adottando le linee guida e il 
metodo di autovalutazione, che permette di avviare e mantenere il successo durevole.

Il Sistema di Gestione integrato: qualità, ambiente, sicurezza 
Grazie alla struttura comune delle norme, l’High Level Structure, le aziende ora possono avviare una 
reale integrazione dei sistemi di gestione ottimizzando i processi e le risorse. Il corso parte dalla 
presentazione dei punti comuni dei sistemi per approfondire i requisiti specifici al fine di ottenere un 
sistema di gestione completamente funzionale agli aspetti di qualità, ambiente e sicurezza.
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L’approccio Lean e la Sostenibilità Ambientale
Al pari dell’analisi ed eliminazione degli sprechi, la sostenibilità è uno dei principi della cultura Lean. Il 
corso approfondisce i collegamenti tra questi aspetti e le dinamiche ambientali che possono scaturire 
dai processi aziendali e illustra gli strumenti utili all’azienda per garantire una sostenibilità prolungata 
nel tempo ed essere in armonia con l’ambiente.

Organizzare eventi sostenibili: la norma UNI ISO 20121:2013
Per controllare e migliorare l’impatto sociale, ambientale ed energetico delle manifestazioni è nata la 
norma ISO 20121, che stabilisce i requisiti di un Sistema di Gestione della Sostenibilità degli eventi. 
La tipologia di eventi certificabili è vasta: dall’Olimpiade di Londra, alla presentazione di un nuovo 
prodotto, al congresso sulle ultime novità in campo medico. 

LCA: Life Cycle Assessment. Marchi ambientali di prodotto e servizio.
Il corso sul Life Cycle Assessment ha lo scopo di illustrare la realizzazione di uno studio LCA, non solo 
dal punto di vista metodologico ma anche normativo, al fine di analizzare le complessità del ciclo di vita 
dei prodotti e analizzarne l’impatto ambientale.

La gestione ambientale del cantiere: il percorso CAM (Criteri Ambientali Minimi)
Il personale impiegato per attività nel cantiere, oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla 
gestione ambientale, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. In ambito edile, la 
formazione obbligatoria deve essere effettuata in merito alla gestione ambientale, delle polveri, delle 
acque e scarichi dei rifiuti.

L’educazione ambientale in un’azienda certificata in accordo allo Standard ISO 14001
Il corso si rivolge alle aziende che hanno implementato un Sistema di Gestione certificato ISO 14001 
e/o EMAS, o in fase di implementazione, che vogliono approfondire l’evoluzione del rapporto impresa-
ambiente alla luce dei cambiamenti climatici e dell’uso limitato delle risorse al fine di ridurre l’impatto 
ambientale. 

Il turismo responsabile
Il settore turistico è una delle principali attività economiche e nelle sue applicazioni di massa e di lusso, 
ha avuto negli anni effetti molto negativi sull’ambiente, culture, società ed economie di destinazione. 
Il corso approfondisce le interazioni tra turisti, industria turistica e comunità operanti, illustrando gli 
impatti ambientali e le sfide di sostenibilità proprie di ogni sub settore: esercizi ricettivi, trasporto, tempo 
libero e quello alimentare.

Corso in evidenza

Esperto in Gestione dell’Energia

L’Esperto in Gestione dell’Energia è una figura professionale definita dalla norma UNI CEI 11339:2009 

e rappresenta oggi una figura strategica e necessaria per le aziende energivore, per le ESCo e  per le 

aziende certificate ISO 50001. Obiettivo del corso è approfondire gli aspetti più importanti e fondamentali 

in ambito energetico per la figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia e per l’Energy Manager. 

Scopri di più su www.kiwaidea.it
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La nuova norma ISO 45001:2018 sui Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro  
La norma ISO 45001 è uno standard internazionale che specifica i requisiti per l’implementazione di 
un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, col fine ultimo di consentire a 
un’organizzazione di migliorare proattivamente le prestazioni in termini di prevenzione degli infortuni.

Modulo Specialistico per Auditor/Lead Auditor di SGSSL ISO 45001:2018      
Il corso prepara e qualifica i professionisti che, all’interno di Organizzazioni certificate, devono verificare 
l’efficacia del proprio Sistema di Gestione della Safety. I temi affrontati e le esercitazioni applicative, sono 
altresì di estremo interesse per tutte le Organizzazioni interessate a costruire o implementare e monitorare 
un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Sicurezza

Come costruire Sistemi di Gestione dell’Energia in linea con la norma ISO 50001 
Attraverso l’illustrazione dei requisiti necessari per implementare o sviluppare un sistema conforme 
alla norma ISO 50001, il corso approfondisce le caratteristiche che un Sistema di Gestione dell’Energia 
deve possedere per migliorare l’efficienza energetica, riducendo così i costi del consumo di energia e 
abbassando il livello delle emissioni a effetto serra.

Esperto in Gestione dell’Energia
L’obiettivo principale del corso è di approfondire alcuni degli aspetti più importanti e fondamentali in 
ambito energetico per la figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia e per l’Energy Manager.

La diagnosi energetica secondo il D.Lgs. 102/2014 
Attraverso l’analisi e l’applicazione delle norme della famiglia EN 16247 per la redazione di un piano di 
miglioramento energetico basato su misure di adeguamento gestionale e tecnologico, i partecipanti 
acquisiranno le competenze necessarie per definire il profilo energetico dell’azienda e individuare le 
principali aree di miglioramento energetico.

Incentivi e Benefici Fiscali per gli interventi di risparmio energetico 
La legislazione italiana in materia di benefici fiscali per le Organizzazioni che adottano interventi volti al 
miglioramento dell’impatto energetico è vasta. Il corso si pone l’obiettivo di fare chiarezza e informare 
sugli incentivi e i benefici economici esistenti in Italia per gli interventi di efficienza energetica, anche 
attraverso esempi pratici e calcoli di rientro economico.

Modulo Specialistico Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione dell’Energia       
L’ Auditor di Sistema di Gestione dell’Energia, è un’altra figura strategica per le aziende interessate a 
valutare l’efficacia del proprio sistema, in materia energetica. Il corso fornisce la panoramica delle 
normative volontarie e cogenti cui devono adeguarsi le aziende mentre le simulazioni di audit permettono 
di sperimentare le attività di verifica dei sistemi complessi.

Energia
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Logistica e trasporto in sicurezza  
Il corso mira a fornire le conoscenze necessarie per attivare una gestione sicura in ambito della logistica e 
dei magazzini. Il percorso modulare approfondisce gli aspetti della percezione del rischio e comunicazione 
della sicurezza, della movimentazione di merci, all’uso delle banchine, al rischio incendio.

Attrezzature di lavoro in azienda: sicurezza e valutazione di conformità     
Il corso fornisce ai partecipanti le conoscenze tecniche e procedurali per gestire in autonomia le attività 
concernenti la scelta, installazione, manutenzione, adeguamento, le modifiche e i controlli necessari a 
soddisfare le vigenti norme sulla sicurezza delle attrezzature ordinarie e per le attrezzature comprese 
nell’elenco dell’allegato VII.

Sistemi di Gestione della Sicurezza del traffico stradale (RTS): UNI ISO 39001:2016 e audit interni 
Il corso sui Sistemi di Gestione della Sicurezza del traffico stradale (RTS) in accordo alla norma UNI ISO 
39001 ha lo scopo di illustrare i requisiti necessari per la riduzione ed eliminazione dell’incidenza del 
rischio di morte e di lesioni gravi legate agli incidenti di traffico stradale. 

Formazione dei Formatori sulla Sicurezza      
ll corso sulla Formazione dei formatori sulla sicurezza,in riferimento al D.lgs 81/2008, ha lo scopo di 
approfondire gli elementi fondamentali relativi alle modalità di progettazione ed esecuzione di interventi 
formativi dedicati alla Sicurezza, considerando anche gli aspetti psicologici e comunicativi.

Comunicare la Sicurezza come forma di Cultura (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
Il D.lgs. 81/2008 attribuisce grande importanza alla comunicazione della sicurezza in azienda.
Il corso si propone di illustrare le adeguate modalità per effettuare, in azienda, una corretta ed efficace 
comunicazione, al fine di migliorare la sicurezza dei lavoratori.

Formazione per RSPP/ASPP  
Questo corso fornisce una visione degli aspetti generali delle normative sulla gestione dei rischi e pone 
i presupposti pratici ed operativi che permetteranno al futuro Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) di approfondire le tematiche specifiche dei 
rischi propri del macrosettore di attività che dovrà gestire.

PES-PAV lavori su impianti elettrici di distribuzione e di macchine con e senza tensione secondo CEI 
11-27:2014  
Per l’attribuzione delle condizioni di PES e PAV, il Datore di Lavoro deve accertarsi che il lavoratore abbia la 
necessaria preparazione teorica. Il corso trasferisce le conoscenze tecniche teoriche per eseguire i lavori 
elettrici con o senza tensione, quali ad esempio: nuovi impianti, manutenzione su macchine e installazioni 
e lavori su veicoli con propulsori elettrici o Ibridi.

Testo Unico Sicurezza art.82 D.Lgs. 81/2008: formazione generale e specifica dei lavoratori, antincendio, 
addetti primo soccorso, aggiornamento RLS, Preposti  
La formazione obbligatoria in ambito sicurezza dei lavoratori permette alle aziende non solo di adempiere 
a un obbligo di legge ma di aumentare le competenze e la sensibilità sulla percezione del rischio da parte 
di coloro che operano quotidianamente con risvolti positivi anche in ambito sociale.
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Aerospace
La norma EN 9100:2018 per la Qualità nel Settore Aerospaziale
Rivolgendosi ai Responsabili delle funzioni aziendali del Sistema di Gestione per la Qualità e agli Auditor 
aziendali competenti che svolgono attività di audit di prima e seconda parte, il corso si prefigge l’obiettivo 
di fornire ai partecipanti conoscenze approfondite sulle novità introdotte dagli schemi EN 9100 e sulla 
norma EN 9101.

Auditor Interni in accordo ai requisiti della norma EN 9100:2018 
Allineato alle novità, in accordo ai requisiti delle norme EN 9100:2018 e EN 9101, il corso illustra la 
metodologia utilizzata per lo svolgimento degli audit interni, basata anche sulla verifica dell’efficacia dei 
processi del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale.

La norma EN 9110:2018: requisiti e audit interni per le organizzazioni di manutenzione in ambito 
aeronautico
Il corso, allineato alle novità introdotte dall’edizione del 2018 della norma EN 9110, risponde alle richieste 
di formazione da parte delle aziende che effettuano manutenzione in ambito aeronautico e approfondisce 
la metodologia utilizzata per lo svolgimento degli audit interni.

La Gestione delle Non Conformità e la RCCA (Root Cause Corrective Action)
Il corso illustra come gestire al meglio la Root Cause Corrective Action (RCCA) derivanti dal processo di 
Root Cause Analysis (RCA), che attraverso l’implementazione di un programma semplice e strutturato 
supporta le Organizzazioni sul campo nella risoluzione dei molti problemi ricorrenti in uno stabilimento. 

Automotive e Ferroviario
Il nuovo Standard IATF 16949:2016 - International Automotive Task Force
Analizzando le novità rispetto alla precedente edizione, il corso si rivolge a tutte le organizzazioni, certificate 
e non, in ambito Automotive, ai Responsabili Qualità, ai process owners e professionisti che desiderano 
allineare le proprie competenze al nuovo standard per il Sistema di Gestione per la Qualità Automotive 
IATF 16949:2016. 

Auditor Interno di Sistema di Gestione per la Qualità IATF 16949:2016
Il nuovo Standard IATF propone un modello aggiornato per rispondere con maggiore attenzione alle attuali 
esigenze di tutta la catena di fornitura del mondo Automotive. Il corso approfondisce tutte le novità, le 
linee di indirizzo ed i requisiti dello Standard IATF 16949:2016, fornendo le competenze a coloro che si 
occupano delle attività di audit di I e II parte. 

Analisi dei Sistemi di Misura / Measurement System Analysis (MSA)
Per supportare le organizzazioni ad “evolvere” il proprio Sistema di Gestione per la Qualità verso gli 
Standard Automotive e la norma IATF 16949, il corso illustra principi, metodologia e strumenti necessari 
alla corretta esecuzione del MSA, attraverso esempi pratici di impiego del metodo. 

Controllo di processo, Control Plan e Statistical Process Control (SPC)
Grazie a questo corso i partecipanti potranno acquisire le competenze per realizzare il controllo del 
processo produttivo e il miglioramento continuo delle sue prestazioni nonché sviluppare le conoscenze 
dei metodi di controllo e di controllo statistico di processo.
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Agroalimentare
Le responsabilità penali degli operatori del settore alimentare alla luce della normativa cogente
Il corso si propone di illustrare le novità legislative in materia per mettere in campo azioni preventive e di 
controllo limitando così le frodi e i crimini alimentari.

L’Evoluzione del metodo HACCP: ISO 22000, pacchetto igiene, standard volontari e FSMA
Il corso illustra lo stato dell’arte dei Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare: dal metodo HACCP, 
come descritto dal pacchetto igiene e dal Codex Alimentarius, alle norme volontarie (ISO 22000, BRC, IFS) 
fino alle novità introdotte con il FSMA (Food Safety Modernization Act) e HARCP Hazard Analysis and 
Risk-Based Preventive Controls).

Export in USA. PCQI Training for Preventive Controls for Human Food  
La nuova legge FSMA (Food Safety Modernization Act) del 2011 ha lo scopo di migliorare i parametri in 
base ai quali valutare la sicurezza della salute pubblica nonché quella della catena alimentare e introduce 
importanti cambiamenti che interessano l’industria nazionale statunitense e le aziende che esportano 
negli Stati Uniti. 

Dal Pest Control al Pest Management: l’evoluzione in chiave moderna
Obiettivo del corso è fornire le basi per l’adozione di pratiche virtuose nel controllo degli infestanti, con 
particolare riguardo alle aziende alimentari e acquisire le competenze specifiche in merito alla biologia e 
ai metodi di intervento per la prevenzione dei rischi per l’uomo.

La Metodologia FMEA per l’analisi dei rischi riferita al Nuovo Standard Globale
Illustrando gli scopi, i principi e la metodologia necessaria all’esecuzione della FMEA, il corso fornisce le 
conoscenze per individuare e valutare le tipologie, gli effetti e le cause dei modi di guasto di un prodotto o 
di un processo produttivo.

Processo di sviluppo del Prodotto/processo produttivo sino all’approvazione del Cliente: APQP e PPAP
L’Advanced Product Quality Planning (APQP) è uno strumento gestionale e il principale “core tool” che 
nel settore Automotive permette di pianificare e monitorare tutte le fasi del processo di sviluppo e di 
produzione del prodotto. Il corso permette di porre le basi per la strutturazione e la gestione operativa di 
tale metodo.

Problem solving e metodologie Automotive
Analizzando i principali modelli di Problem Solving usati nel settore Automotive al fine di padroneggiarne 
gli strumenti e le metodologie, il corso illustra gli strumenti per individuare le cause dei problemi (problem 
finding), ricercarne le soluzioni e verificare l’efficacia delle azioni correttive.

Introduzione al Tisax – Trusted Information Security Assessment Exchange
Il corso di introduzione Trusted Information Security Assessment Exchange ha lo scopo di fornire una 
panoramica sul meccanismo di condivisione dei risultati degli assessment per evitare audit multipli da 
parte di committenti automotive.

Lo Standard ISO/TS 22163 e la Certificazione IRIS Certification™ e gli Audit interni
Questo corso illustra i requisiti specifici aggiuntivi e le modalità operative per poter accedere alla 
certificazione IRIS Certification™, l’applicazione pratica dei requisiti ISO/TS 22163 e le modalità di audit.
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Industria
Lo sviluppo delle relazioni con i fornitori, dalla qualificazione al free-pass.
La valutazione tecnica ed economica dei fornitori è la prima fase del processo per la loro qualifica, che ha 
come suo punto di arrivo ideale il free-pass. Il corso fornisce strumenti e metodologie che premettono di 
strutturare un sistema per la valutazione, qualificazione e monitoraggio delle forniture.

La Direttiva 2014/68/UE “PED”
La “PED” si applica alle apparecchiature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile 
superiore a 0,5 bar (recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione, ecc.), consentendone 
così la libera circolazione sul territorio della Comunità Europea. Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze 
di base per assolvere agli adempimenti della Direttiva 2014/68/UE “PED” e alle vigenti disposizioni 
legislative.

Pratiche di disinfestazione e derattizzazione atossica
Il corso presenta un quadro introduttivo delle caratteristiche biologiche delle principali specie infestanti, 
per consentirne una scelta e gestione corretta e per rispondere a specifiche necessità di alcuni settori 
particolarmente sensibili al problema delle infestazioni come quello agroalimentare, ma anche 
farmaceutico, sanitario e pubblico.

La nuova norma ISO 22000:2018
Il corso sul nuovo Standard ISO 22000:2018 si rivolge ai Responsabili Qualità delle aziende che operano 
nel settore agroalimentare e ha lo scopo di presentare le novità in merito ai requisiti della norma ISO 22000 
applicabile a tutte le aziende dei settori alimenti e mangimi per animali.

BRC Global Standard for Food Safety: undertanding the requirement and report writing  
(Valido come estensione della Qualifica Auditor ISO 9001:2015 ai Sistemi BRC). 
This training comprises the 2 day Understanding the requirements courses taken together with the BRC 
Global Standards Protocol & Report Writing e-learning courses.

Le novità del BRC Global Standard for Food Safety ISSUE 8: cosa cambia
Il corso approfondisce la versione 8 dello Standard BRC per la sicurezza alimentare per fornire tutte le 
informazioni utili per poter adeguare il sistema ai nuovi requisiti della norma.

BRC Global Standard for Packaging Material Issue 6 
Il corso presenta lo Standard BRC Global Standard for Packaging Materials issue 6, che definisce i requisiti 
per la certificazione delle aziende che forniscono qualsiasi tipo di imballaggio, per garantirne la qualità, la 
legalità, l’integrità e la sicurezza dei materiali, in particolare nel caso di contatto diretto con gli alimenti o 
altri prodotti con requisiti igienici particolari.

Sostenibilità e Benessere Animale
Il corso approfondisce i principi base della sostenibilità e i vantaggi dei principali schemi di certificazione 
che disciplinano le filiere animali quali: MSC e ASC per il settore ittico, Animali Allevati senza l’uso degli 
Antibiotici e il Benessere Animale. 
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Corsi per il Settore Materie Plastiche

Le materie plastiche sono materiali estremamente versatili, ideali per una vasta gamma di 

applicazioni di consumo e industriali. Kiwa Idea ha pianificato corsi di formazione dedicati ai 

laboratori di prova Materie Plastiche per supportare le competenze e le conoscenze del settore:

• Riciclo e recupero di rifiuti di plastica e sottoprodotti di materie plastiche secondo UNI 10667

• Corso base e avanzato sui polimeri

• Difettosità dei prodotti, cause del malfunzionamento, come verificare la riduzione del rischio

• Tecnologie di produzione delle materie plastiche e scelta dei materiali

• Metodi statistici per il Controllo Qualità

Scopri di più su www.kiwaidea.it

Una macchina marcata CE è realmente sicura? 
Il corso, fornendo una metodologia operativa, permette a chi si occupa di verificare e gestire la sicurezza delle 
macchine di valutare se una macchina marcata CE è realmente sicura e che ottemperi alla Direttiva Europea di 
prodotto 2006/42/CE “Macchine”.

Controlli Non Distruttivi – Settore Industriale  
In linea con la norma UNI EN ISO 9712:2012 per contenuti, durata e struttura, questi corsi preparano all’esame per 
la Certificazione del Personale Addetto alle Prove Non Distruttive con i metodi di seguito indicati:

 � Corso di Addestramento per esame Visivo di 2° livello
 � Corso di Addestramento per esame con Liquidi Penetranti di 2° livello
 � Corso di addestramento per esame Metodo Magnetoscopico di 2° livello
 � Corso di addestramento per esame Metodo con Ultrasuoni di 2° livello
 � Corso di addestramento per esame Metodo Radiografico di 2° livello

Corsi di Saldatura  
 � Corso Pratico e Qualifica Saldatore per Brasatura Manuale
 � Corso Pratico e Qualifica Saldatore per saldatura TIG
 � Corso Pratico e Qualifica Saldatore per Saldatura a elettrodo rivestito (SMAW)
 � Corso Pratico e Qualifica Saldatore per saldatura ossiacetilenica

Machinery Safety Assessor – Progettista e Valutatore Sicurezza Macchine  
Il percorso formativo prepara i professionisti a progettare ed effettuare valutazioni adeguate sullo stato di sicurezza 
dei macchinari, fornendo un ampio quadro di riferimento sulla normativa cogente e volontaria, approfondendo le 
tematiche sulla redazione di un fascicolo tecnico e sulla responsabilità dei progettisti e dei verificatori.
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Information Technology
Il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni secondo i requisiti dello Standard ISO 27001 
Proteggere le informazioni identificando i potenziali rischi collegati alla loro sicurezza è fondamentale per 
ogni organizzazione. Il corso illustra i requisiti principali della norma ISO/IEC 27001 e propone gli strumenti 
necessari per pianificare, sviluppare e gestire un Sistema di Sicurezza delle Informazioni a garanzia degli 
asset aziendali.

Modulo Specialistico per Auditor/Lead Auditor di SGSIT ISO 20000-1:2018  
Il corso di formazione ufficiale per la qualifica di Auditor/Lead Auditor per i Sistemi di Gestione per i Servizi 
IT in conformità alla Norma ISO 2000-1:2018 ha lo scopo di illustrare la metodologia di audit di seconda e 
terza parte. Il titolo rilasciato dal corso è valido a livello internazionale. 

Modulo Specialistico per Auditor/ Lead Auditor di SGSI ISO/IEC 27001:2017  
Il corso specialistico di formazione per Audit e Lead Auditor ISO/IEC 27001 ha lo scopo di approfondire le 
conoscenze delle norme della famiglia ISO/IEC 27001 e illustrare il processo di Audit applicati al Sistema 
di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

Comprendere il GDPR alla luce della nuova UNI/PdR 43.1:2018 
Il percorso formativo modulare su GDPR e nuova Prassi di riferimento UNI/DPR 43.1:2018 è costituito 
da una giornata propedeutica utile a coloro che devono approfondire gli aspetti legali e operativi ‘base’ 
rispetto alla materia della protezione dei dati personali e da un modulo specifico sulla UNI/PdR43.1:2018 
relativo all’implementazione delle misure atte a guidare l’organizzazione che voglia certificarsi secondo la 
nuova prassi di riferimento in ambito ICT.

Microsoft Excel avanzato: formule complesse e analisi dei dati
Excel è diventato un vero e proprio database che permette di effettuare l’analisi dei dati e l’elaborazione 
dei risultati. Il corso proposto approfondisce in particolare, anche dal punto di vista applicativo: tabelle e 
grafici pivot, macro complesse, importazione e protezione dei dati e funzioni avanzate.

ICT Security Management
Dopo una panoramica sui sistemi informativi e la gestione della loro sicurezza, il corso affiancherà lo studio 
delle principali normative in materia di Data Protection ad una fase più pratica dove verranno illustrate 
metodologie e strumenti per acquisire le competenze necessarie per un ICT Security Manager.

Corso base ISIPM Project Management
Rispettando i requisiti dell’Istituto Italiano di Project Management, il corso si rivolge a chi, a vario titolo, è 
coinvolto in un progetto, sia in forma diretta che in forma indiretta, per fornire le conoscenze di base sulla 
gestione di un progetto, dalle sue fasi iniziali, al budgeting, al monitorarne l’andamento ed analizzarne i 
risultati.

Marketing e Comunicazione
Big data, business intelligence e KPI management 
Partendo dal fornire indicazioni su intelligenze artificiali e metodologie per ricavare i dati più utili per 
le aziende fra le incredibili quantità a disposizione, il corso permette di orientarsi tra gli strumenti di 
gestione dati e KPI, per capire scegliere e applicare quelli più adatti ai fini degli obiettivi aziendali.
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Le innovazioni per il marketing e la gestione commerciale: i tools di ultima generazione 
Il corso illustra i principali e più innovativi strumenti digitali per il Marketing e la Rete Commerciale: i 
CRM più utilizzati per l’elaborazione di offerte, la gestione dei clienti e le loro principali funzioni, i Content 
Creation’s software per la creazione di contenuti multimediali, Brand Awareness Channels, CRO tools per 
massimizzare il tasso di conversione.

Leadership: Solo Le Grandi Squadre Fanno Grandi Cose - Laboratorio per la Leadership e le Peak 
Performances
Il corso-laboratorio entra in profondità nelle leve alla base della leadership e della guida delle persone e dei 
team. Una vera esperienza a 360° che permette di acquisire consapevolezza e strumenti per esercitare la 
leadership nel migliore dei modi.

Meeting: preparare, condurre/partecipare a una riunione di lavoro
Attraverso l’utilizzo di metodologie interattive, il corso esplora tutte le modalità per la preparazione, la 
progettazione e conduzione di meeting di lavoro.

Mappe Mentali: Lo strumento intelligente
Comunicare e organizzare attività e idee, studiare e analizzare situazioni e nuovi argomenti, sintetizzare 
temi vasti, semplificare la complessità, rappresentare dati e informazioni. I partecipanti apprenderanno e 
saranno in grado di realizzare delle mappe mentali efficaci per migliorare le proprie attività lavorative e per 
i diversi scopi possibili.

Public Speaking
Costruire e trasmettere un messaggio efficace significa progettare e preparare un racconto, sperimentare 
diverse forme di narrazione e tecniche di comunicazione, padroneggiare gli strumenti espressivi, evitando 
gli errori più comuni, acquisire sicurezza e credibilità nelle relazioni sociali e in ambito lavorativo, dando 
chiarezza e incisività ai propri argomenti.

Il metodo LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP): pensare con le mani
Il metodo fa parte dei “Serious Game” e rappresenta un approccio innovativo, partecipativo e concreto 
per coinvolgere le persone in ogni ambito lavorativo al fine di condividere e sviluppare risposte e soluzioni 
efficaci a problemi comuni.

Laboratori Esperienziali - Comunicare con tutti: la comunicazione interpersonale efficace
Uno degli obiettivi principali del laboratorio esperienziale è sollecitare e stimolare le capacità e 
caratteristiche personali, perché il comunicare sia realmente un mettersi in contatto con altre persone per 
ottenere attenzione, stima, fiducia, collaborazione, aiuto, attraverso uno studio sul linguaggio del corpo e 
sull’immagine personale.

Laboratori Esperienziali - Negoziare con tutti a tutti i livelli
Il laboratorio esperienziale - Negoziare con tutti a tutti i livelli - si rivolge a tutti coloro che intendono 
sviluppare e migliorare le proprie capacità comunicative creando un clima di fiducia e stima reciproca.

Laboratori Esperienziali - Il conflitto: comprenderlo e trasformarlo in un’esperienza costruttiva
Grazie ad uno studio sul linguaggio del corpo e sulle soft skills, il laboratorio esperienziale dedicato al 
“Conflitto” ti mostrerà come raggiungere un accordo partendo da posizioni diverse e come trasformare i 
conflitti quotidiani in comunicazioni positive.
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Metrologia
Linee guida per la taratura e la verifica in azienda delle apparecchiature per misurazione
Il corso, rivolto a tecnici e operatori in area qualità, controllo qualità, collaudo e metrologia in laboratori 
metrologici, di prova ed aziende manifatturiere, illustra le linee guida fondamentali per effettuare tarature 
e verificare autonomamente le principali apparecchiature per misurazione al fine di garantire le prestazioni 
metrologiche necessarie per il loro utilizzo.

Gestione dei processi e delle apparecchiature per misurazione
Per aiutare la corretta gestione del processo di misurazione, il corso introduce gli elementi di base della 
metrologia, la disciplina che studia le attività di misura. Il processo di misurazione verrà scomposto e 
analizzato rispetto ad aspetti tecnici.

La stima dell’incertezza di misura
Partendo dalle norme ISO 14253-1 e ISO 9001, il corso fornisce le tecniche generali per l’attuazione delle 
prescrizioni relative alla taratura e alla verifica di conformità delle apparecchiature previste nell’ambito 
di un Sistema di Gestione Qualità, nonché le nozioni di base per sviluppare la stima dell’incertezza da 
associare alle misure.

Le nuove norme GPS per l’attribuzione e l’interpretazione delle specifiche geometriche di prodotto nel 
disegno meccanico    
Il corso illustra la nuova serie di norme GPS relative al disegno tecnico, fornendo gli strumenti utili a saper 
attribuire, leggere e interpretare le tolleranze dimensionali e geometriche dei prodotti meccanici nelle fasi 
di progettazione, produzione e verifica.

Laboratori pratici di taratura
Veri e propri incontri di addestramento che ti permetteranno di apprendere sul campo come effettuare la 
taratura di strumenti garantendone la qualità e le prestazioni necessarie. I laboratori mettono a disposizione 
le apparecchiature per poter sperimentare la taratura di strumenti di varie grandezze e completano la 
formazione in aula sulle tematiche metrologiche.

Sanità e Medicale
Sanità

L’implementazione di un SGQ secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 in una struttura sanitaria
l corso presenta le principali novità dello standard nella dimensione specifica del settore e attraverso 
esempi e casi studio propone strumenti per un reale miglioramento continuo, proponendosi di fornire il 
quadro concettuale di riferimento delle ISO 9000, secondo un’ottica orientata alla loro specifica applicazione 
nelle organizzazioni sanitarie.

I Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali: aspetti clinici, giuridici e assicurativi
Il corso fornisce il quadro di riferimento per la specifica applicazione del percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale (PDTA) nelle organizzazioni sanitarie secondo gli orientamenti di Clinical Governance.
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Corso in evidenza

Il nuovo Regolamento sui Dispositivi Medici
l MDR, entrato in vigore il 25 maggio 2017, ha introdotto molte novità per cui si rende 

necessario aggiornare le competenze di chi opera nel settore. Il corso affronta i temi di 

classificazione, rispetto dei nuovi requisiti essenziali, valutazione clinica e molto altro 

mettendolo anche in relazione con la revisione della norma ISO 13485.

 Scopri di più su www.kiwaidea.it

La Metodologia FMEA FMECA applicata ai processi sanitari
La proposta formativa si rivolge ai Responsabili di processo e operatori delle strutture sanitarie per fornire 
un approccio dinamico nella gestione del rischio clinico, attraverso la sperimentazione della metodologia 
FMEA e FMECA. 

La gestione del rischio clinico
La proposta formativa si rivolge a dirigenti e operatori di strutture sanitarie per sostenere le azioni già in 
essere per una corretta gestione del rischio clinico alla luce del concetto di “Risk based thinking” introdotto 
dalla norma UNI EN ISO 9001:2015.

L’Audit clinico
Il corso si rivolge a dirigenti e operatori delle strutture sanitarie e ha lo scopo di formare i partecipanti sulle 
attività di Audit clinico, uno degli strumenti principali di miglioramento della qualità professionale nella 
strategia del Governo Clinico.

Laboratori Medici: requisiti di qualità e competenze secondo lo Standard ISO 15189
Il corso si rivolge ai professionisti operanti nella medicina di laboratorio e ha lo scopo di illustrare le Linea 
Guida della norma nell’ambito del percorso di accreditamento istituzionale e/o di certificazione delle 
strutture di Medicina di Laboratorio, a garanzia di risultati tecnici validi.

Medicale

Lo Standard ISO 13485 – Sistema di Gestione della Qualità in ambito Dispositivi Medici
Questo corso approfondisce i requisiti del Standard ISO 13485:2016, confrontandoli sia con quelli contenuti 
nella precedente edizione sia con la norma ISO 9001:2015, per far emergere tutte le possibili applicazioni 
dello standard in ottica di sviluppo o implementazione del sistema di gestione.

Analisi e gestione dei rischi per i Dispositivi Medici: lo Standard ISO 14971
Col passaggio alla nuova norma armonizzata, lo Standard UNI CEI EN ISO 14971, si assiste ad un 
cambiamento radicale, poiché questo standard impone il superamento della semplice analisi dei rischi, 
per approdare ad una completa gestione dei rischi applicata a tutto il ciclo di vita del Dispositivo Medico. 
Obiettivo del corso è di trasferire queste importanti novità.
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Il Nuovo Regolamento sui Dispositivi Medici
Il MDR, entrato in vigore il 25 maggio 2017, ha introdotto molte novità per 
cui si rende necessario aggiornare le competenze di chi opera nel settore. Il 
corso affronta i temi di classificazione, rispetto dei nuovi requisiti essenziali, 
valutazione clinica e molto altro mettendolo anche in relazione con la 
revisione della norma ISO 13485.

Usabilità di un Dispositivo Medico. La nuova edizione della norma EN 62366
Il corso illustra le prescrizioni delle norme IEC 62366 e IEC 60601-1-6 relative 
alle modalità esecutive e realizzative dell’ingegneria dell’usabilità. Il corso 
fornisce una base di conoscenza teorica e una proposta di soluzioni pratiche 
che consentono di percorrere il processo di progettazione attraverso le sue 
fasi più significative.

Valutazione preclinica della sicurezza biologica di un dispositivo medico - 
Serie ISO 10993
Pianificare correttamente le attività inerenti la valutazione della 
biocompatibilità di un Dispositivo Medico è necessario per soddisfare i 
requisiti richiesti dagli Organismi di Certificazione ed Enti Regolatori. Il corso, 
interattivo e applicativo, è rivolto a coloro che necessitano delle informazioni 
pratiche per effettuare tale attività nel rispetto degli standard.

I requisiti essenziali di sicurezza relativi agli elettromedicali (EN 60601-1) 
e il software dispositivo medico
Le apparecchiature elettromedicali sono di norma associate ad un software 
che richiede particolari attenzioni in fase di progettazione e di gestione del 
suo ciclo di vita. Questo corso ha lo scopo di mettere in grado di identificare 
i requisiti essenziali di sicurezza degli elettromedicali per la gestione dei 
rischi associati e della usabilità del SW stesso.

Requisiti di sicurezza e prestazione, documentazione tecnica e 
classificazione dei Dispositivi Medici
La prima parte del corso approfondisce le regole per la classificazione 
dei Dispositivi Medici presentate nell’allegato VII del Reg. UE 745/2017 
“Dispositivi Medici” mentre la seconda parte si propone di analizzarli in 
modo critico.

Valutazione Clinica, Post Market Clinical Follow-Up, Post Market 
Surveillance
La valutazione clinica dei Dispositivi Medici ha assunto nel tempo sempre 
maggiore importanza, fino a divenire quasi un must con il Reg. UE 745/2017. 
In realtà bisogna distinguere tra valutazione pratica, valutazione clinica e 
Post Market Clinical Follow-up (PMCF). 

Operatori di Clean Room
Il corso è rivolto a tecnici e Responsabili Qualità, produzione, Operatori e 
Responsabili di lavorazione in camera sterile e presenza le nozioni principali 
sulle funzioni e sulle caratteristiche della clean room.
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Corsi eLearning e Webinar - Kiwa Idea

La Tua formazione a distanza
In linea con lo sviluppo odierno delle tecnologie multimediali e con l’intento di facilitare 
l’accesso alle conoscenze e all’aggiornamento continuo, Kiwa Idea ha sviluppato corsi 
e-learning e webinar, che permettono di partecipare a  percorsi formativi integrati,  completi 
e coerenti rispetto alle necessità del corsista e dell’azienda cliente. 

La proposta formativa digitale di Kiwa Idea  si integra ai corsi tradizionali a cui è  strettamente 
correlata, ed è disponibile nel catalogo corsi e a richiesta del cliente. La nuova tecnologia che 
passa sotto il termine “e-learning”, da tempo a disposizione della formazione, può aiutarci 
infatti ad andare incontro alle esigenze delle aziende nell’ottimizzazione e gestione del 
tempo, evitando gli spostamenti.  

Attraverso i corsi webinar o e-learning, ogni singola postazione dotata di computer, webcam 
e altoparlanti si trasforma in una piccola aula didattica da cui seguire il docente attraverso 
i monitor, e parlare con lui. Utili per offrire una formazione veloce, le sessioni sul web non 
sostituiscono però i momenti d’aula, per noi imprescindibili ai fini di un apprendimento reale 
e concreto.

Scopri i Top E-Learning Courses di Kiwa Idea:

• Corso e-learning - Introduzione alla norma UNI EN ISO 9001:2015
• Corso e-learning - Introduzione alla norma UNI ISO 37001:2016 sui Sistemi di Gestione 

per la Prevenzione della Corruzione
• Corso e-learning - Introduzione alla norma UNI EN ISO 50001:2018 

Per maggiori informazioni, contattaci all’indirizzo mail: info@kiwaidea.it 23



Kiwa Idea

via Matteotti, 9

Granarolo dell’Emilia (BO)

40057 - Italia

Tel:  +39 051 459 34 05

Fax:  +31 051 763 382

E-mail: info@kiwaidea.it
www.kiwaidea.it

Trust. Quality. Progress.

Siamo Kiwa, uno dei leader globali nel settore del Testing, delle Ispezioni 
e delle Certificazioni (TIC). Con i nostri servizi creiamo fiducia sui prodotti, 
servizi, processi, sistemi e capacità professionali dei nostri clienti.

We are Kiwa, one of the global leader in Testing, Inspection and Certification 
(TIC). With our services, we create trust in our customers’ products, services, 
processes, management systems and employees.


