
 

SCHEDA CORSO – A15G 

        Scuola di Formazione Aziendale In COLLABORAZIONE con      

TITOLO: SA8000:2008 BASIC AUDITOR TRAINING COURSE 
 

SOTTOTITOLO: ACCREDITATO SAAS SOCIAL ACCOUNTABILITY ACCREDITATION SERVICES 
 

DURATA: 40 ore 
 

DESTINATARI: Responsabili  e addetti aziendali del coordinamento, della gestione e dellattuazione del Sistema 
di Gestione per la Responsabilità Sociale a norma SA 8000 
Personale aziendale le cui attività risultino particolarmente interessate dal Sistema di Gestione 
per la Responsabilità Sociale ovvero proveniente dalle aree Qualità, Comunicazione, Risorse 
Umane e Organizzazione, Acquisti  e Gestione Fornitori Sub Appaltatori 
Progettisti e consulenti attivi in materia di  Sistemi di Gestione per la Responsabilità Sociale o 
interessati al tema poiché operanti nelle aree qualità e ingegneria di processo, comunicazione, 
risorse umane e organizzazione 
Coloro che vogliono ampliare la loro formazione / attività agli audit di terza parte sul Sistema 
di Gestione per la Responsabilità Sociale  
 

OBIETTIVI: Diffondere  nel più ampio consesso di tutte le parti interessate  la cultura  della Responsabilità 
Sociale di Impresa. 
Preparare le differenti tipologie di professionisti, ciascuno per quanto di sua pertinenza, a 
conoscere ed utilizzare la norma SA 8000 e dunque ad orientare le scelte delle organizzazioni 
in materia di responsabilità sociale 
Preparare i partecipanti alla gestione di Sistemi per la Responsabilità Sociale ed alla 
conduzione di audit di seconda e terza parte sugli stessi. 

CONTENUTI:  
Origine, scopo della norma SA 8000 e sue attuali caratteristiche applicative 
Applicabilità della norma SA 8000 nel contesto socio economico italiano ed europeo 
Il Sistema di Gestione  per la Responsabilità Sociale SA 8000 e il Miglioramento Continuo: le 
azioni, i riscontri, le funzioni e gli attori da coinvolgere 
Analisi dettagliata della norma nella duplice ottica di progettazione di sistema e di audit dello 
stesso  
Impostazione e svolgimento dellaudit di terza parte 
La composizione del team di audit: le componenti professionali, etnico linguistiche e di genere 
Le interviste ai lavoratori: simulazioni pratiche 
Il sistema certificativo 

 
ATTESTATO: A tutti i partecipanti al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. A chi avrà ottenuto 

esito positivo nella prova desame verrà rilasciato un attestato di superamento del SA 8000 
Basic Auditor Course su licenza SAAS che costituirà credenziale specifica per i responsabili  e i 
consulenti aziendali di Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale e titolo formativo 
necessario per coloro che intendono iniziare lattività di audit di parte terza e parallelamente 
avviare liter di qualifica per divenire SAAS SA8000 Lead Auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

MODULO - ISCRIZIONE 
Al corso A15G - NAPOLI 
c/o RINA SERVICES SPA 

VIA DEL FIUMICELLO, 6 – NAPOLI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 1.250,00 + IVA 20% 
 

ORARIO 9,00-13,00/14,00-18,00 

Date Corso 
(inserire data programmata per il corso) 

Cognome 
 

Nome 
 

Azienda 
(inserire ragione sociale) 

Libero Professionista 
(inserire attività) 

Codice Fiscale 
 

Partita IVA 
 

Indirizzo 
(inserire Via- Città- Cap di fatturazione) 

Telefono 
 

Fax 
 

E_mail 
 

Iscrizione in Convenzione con sconto del 15% sul prezzo sopra riportato.  
 

IMPORTANTE 
Nella quota di iscrizione sono compresi il materiale didattico e il materiale di consumo. Eventuali rinunce debbono essere segnalate alla 
segreteria almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso: oltre tale termine verrà addebitato il 50% della quota. SOGEA S.c.r.l. si riserva la 
facoltà di cancellare il corso nel caso di insufficiente numero di partecipanti. 
Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario (valuta primo giorno di corso) sul c/c bancario 
n.000000922019 intestato a SOGEA S.c.r.l. presso BANCA PASSADORE & C. - Sede di Genova (Via Vernazza, 27) codice IBAN 
IT70M0333201400 000000922019.  
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati rilasciati saranno trattati ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni richieste e di offrire 
informazioni sui nostri servizi. Previo suo consenso facoltativo potranno essere anche utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali 
attraverso sistemi automatizzati dichiamata e comunicazioni elettroniche.  
Responsabile del trattamento dei dati di SOGEA S.c.r.l. è SOGEA S.c.r.l. rivolgendosi alla quale potrà esercitare i diritti di cui all’art.7.  
 
Acconsento all’invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche. 
 



 

Data,                                                                                            FIRMA __________________________________________________ 


