
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

AREA QAP – QUALITÀ – AMBIENTE - PRIVACY 

Entra nel nostro mondo! 

Logica Formazione srl è un progetto nato quattro anni fa, dall’idea che la formazione è un 

diritto e un bene imprescindibile per lo sviluppo del capitale umano e sociale e per lo 

sviluppo e la competitività delle imprese. 

Logica Formazione è una squadra, un team di persone motivate che credono in questo 

progetto. 

Il nostro gruppo è giovane, preparato, teso all’innovazione e orientato a garantire al cliente, 

chiunque esso sia, un servizio di qualità e una visione strategica del suo progetto. 

Certificata ISO 9001:2015 per il settore EA 37, accreditata in Regione Emilia-Romagna, 

dotata di codice etico 231, Logica Formazione opera su tutto il territorio nazionale sia per 

l’inserimento lavorativo che per la formazione aziendale. 

Proponiamo corsi sia a catalogo che finanziati dai principali Fondi Pubblici e Privati. 

 

La Nostra Mission 

Aiutare i giovani e chi cerca lavoro ad orientarsi verso il proprio futuro professionale 

accompagnandoli a sviluppare le loro competenze per inserirsi in modo efficace nel mondo 

del lavoro. 

Costruire progetti di consulenza per affiancare le imprese ad individuare e sviluppare piani 

di sviluppo, competitività, organizzazione e riorganizzazione. 

Progettare e realizzare percorsi di formazione, perché la formazione è la via per conoscere, 

capire, trasformare, fare, vedere e costruire il presente ed il futuro. 

 

 

Crediamo nel nostro lavoro e nella possibilità di un continuo miglioramento perché 

Insegnare è imparare due volte 

 

LOGICA FORMAZIONE SRL 

Via Ungheria, 5 - 47921 – Rimini (RN) 

formazione@logicaformazione.it    0541 179 8489
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CORSI QUALITÀ - AMBIENTE - PRIVACY 

AREA QAP 

 
IMPLEMENTARE UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (QMS) ISO 9001:2015. - COD. 

21QAP001 ............................................................................................................................................ 2 

GESTIONE AMBIENTALE CON ISO 14001 (SGA) - COD. 21QAP002 ...................................................... 3 

IMPLEMENTARE  UN SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ISO 45001 - COD. 21QAP003 ...................... 4 

SISTEMI INTEGRATI QUALITÀ - SICUREZZA - AMBIENTE - COD. 21QAP004 ........................................ 5 

RISK MANAGEMENT ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO 231 - COD. 

21QAP005 ............................................................................................................................................ 6 

GDPR, GESTIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - COD. 21QAP006 .......................................... 7 

SINTESI CORSI AREA QUALITÀ – AMBIENTE – PRIVACY ....................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

Contattaci per ulteriori informazioni e se vuoi sapere come è possibile personalizzare le nostre 

proposte secondo le esigenze della tua azienda. 

Ti ricordiamo  che è possibile finanziare i nostri corsi attraverso i  fondi interprofessionali, 

realizzandoli in aula virtuale,  presso la vostra sede o presso le nostre ampie aule attrezzate. 

formazione@logicaformazione.it    0541 179 8489 
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IMPLEMENTARE UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITÀ (QMS) ISO 9001:2015. - COD. 21QAP001 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'impostazione di un sistema efficace per la gestione della qualità 
può aiutare la tua azienda ad attuare un processo di 
miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi, assicurando 
la soddisfazione della clientela.  
Proprio per questo motivo, Logica Formazione ti propone questo 
questo percorso formativo, che ha l'obiettivo di farti sviluppare le 
conoscenze e le competenze richieste per implementare, gestire 
e monitorare un Sistema di Gestione per la Qualità (QMS) ISO 
9001:2015. 
Si tratta di un corso dall'approccio concreto e interattivo che ti 
consentirà, accompagnandoti passo dopo passo, di conoscere gli 
aspetti salienti della norma  della ISO 9001:2015 e di comprendere 
come applicarne i principi chiave nella tua organizzazione, dagli 
audit di base,  alle attività di riesame, passando alla redazione e 
compilazione della documentazione necessaria. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un titolare d'impresa, un manager, un 
responsabile qualità, un responsabile di 
funzione, e per tuo ruolo e funzione sei 
coinvolto nella pianificazione, 
implementazione, manutenzione o 
supervisione di un QMS ISO 9001:2015 

 

 

 
SEDE: 

 Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 - 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale.  
Ove l'azienda lo richieda, è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• Introduzione: i benefici derivanti dall’attuazione di un 

sistema di gestione conforme alla ISO 9001 

• Concetti chiave e requisiti specifici 

• della norma ISO 9001:2015 

• Evoluzione normativa ed HLS – High Level Structure 

• Il ruolo della Leadership  

• Pianificazione, Rischi e Opportunità 

• La flessibilità dell’aspetto documentale 

• Implementare la ISO 9001:2015, seguendo il ciclo PDCA 

• Come attuare una gap analysis in un audit di base  

• Allineare gli obiettivi per la qualità con la pianificazione 
strategica  

• Integrazione dei rischi in ambito ISO 9001 con eventuali 
analisi condotte in azienda in altri ambiti (ERM, D.lgs 231, TU 
81, ISO 45001, ISO 14001) 

 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 310 + IVA 

 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Soluzioni srl 
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GESTIONE AMBIENTALE CON ISO 14001 (SGA) - COD. 

21QAP002 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
La norma ISO 14001:2015 specifica i requisiti di un sistema di 
gestione ambientale che un’organizzazione può utilizzare per 
sviluppare e valutare le proprie prestazioni ambientali. 
L'applicazione di questa norma può aiutare la tua azienda a gestire 
le proprie responsabilità ambientali in modo sistematico, con un 
notevole vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche in termini 
di valore aggiunto per l’organizzazione stessa e per le parti 
interessate.  
Questo corso si propone appunto di fornirti le conoscenze 
specifiche per lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale in 
accordo allo schema ISO 14001, proponendoti esempi concreti, 
strumenti e tecniche di analisi, controllo e miglioramento dei 
processi aziendali legati all’ambiente. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile di Sistemi di Gestione, un 
responsabile di unità/funzione/processi 
aziendali, o un capo progetto,  e sei coinvolto 
nello sviluppo, adozione e certificazione di 
sistemi di gestione conformi alla Norma ISO 
14001:2015. 

 

 

 
SEDE: 

 Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 - 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale.  
Ove l'azienda lo richieda, è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• Introduzione: i benefici derivanti dall’attuazione di un 

sistema di gestione conforme alla ISO 14001 

• Implementare un sistema di gestione ambientale in azienda 

• Concetti chiave e requisiti specifici 

• della norma ISO 14001:2015 

• Evoluzione normativa ed HLS – High Level Structure 

• Pianificazione, Rischi e Opportunità 

• La gestione per processi 

• L'analisi del contesto 

• Il ruolo dela Leadership 

• Gli aspetti ambientali di prodotto, attività e servizi, 
personale: 

• prescrizioni legali e valutazione del rispetto delle 
prescrizioni.  

• La valutazione e il miglioramento dei processi collegati 
all’ambiente 

• nella prospettiva «del ciclo di vita (Life Cycle Perspective)  

• La flessibilità dell’aspetto documentale 

• Allineamento degli obiettivi per l’ambiente con la 
pianificazione strategica aziendale 

• Richiami, integrazioni e correlazioni tra il sistema di gestione 
ISO 14001  e i requisiti previsti dal Modello di Organizzazione 
e Gestione D.lgs. 231/2001 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 310 + IVA 

 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Soluzioni srl 
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IMPLEMENTARE  UN SISTEMA DI GESTIONE 

SICUREZZA ISO 45001 - COD. 21QAP003 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
La norma ISO 45001:2018 è la prima norma ISO a certificare i 
sistemi di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro. 
La norma specifica i requisiti a cui deve rispondere un sistema di 
questo tipo, e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di 
consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri 
e salubri prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro e di 
gestire inoltre i rischi emergenti correlati ai rilevanti cambiamenti 
determinati dal processo di trasformazione digitale in atto e 
dall’entrata in vigore di norme disciplinanti la gestione e la 
sicurezza delle informazioni. 
Il corso, dal taglio fortemente pratico e interattivo, si prefigge 
quindi di analizzare i contenuti della nuova norma, fornendoti 
chiarimenti e chiavi d’interpretazione per una migliore 
comprensione attraverso evidenze ed applicazioni e offrendoti 
esempi pratici di implementazione dei cambiamenti introdotti 
dalla ISO 45001. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile di Sistemi di Gestione, un 
responsabile della sicurezza, un responsabile 
di unità/funzione/processi aziendali, o un 
capo progetto,  e sei coinvolto nello sviluppo, 
adozione e certificazione di sistemi di 
gestione conformi alla Norma ISO 45001. 

 

 

 
SEDE: 

 Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 - 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale.  
Ove l'azienda lo richieda, è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• Evoluzione normativa ed HLS – High Level Structure 

• Principali novità e temi chiave: contesto, leadership e 
gestione dei rischi 

• Struttura della ISO45001:2018 e correlazione con la OHSAS 
18001:2007 

• Analisi dei singoli requisiti (comprensione ed evidenze 
richieste) 

• La rilevanza dell’ISO 45001 per l’integrazione dei sistemi e 
degli altri modelli organizzativi per la prevenzione dei rischi 

• Il quadro normativo di riferimento per la prevenzione dei 
rischi per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08, ISO 45001 e 
D.Lgs. 231/01) 

• Come gestire efficacemente il  percorso di adeguamento 
all’ISO 45001 

• Applicazione pratica per la realizzazione di un Sistema di 
gestione ISO 45001: analisi del contesto e degli stakeholder, 
mappatura dei processi, leadership ed integrazione della 
sicurezza nei processi di business, analisi e gestione dei rischi 

• Applicazione pratica per l’integrazione del Sistema di 
gestione ISO 45001 con il modello organizzativo 231 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 310 + IVA 

 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Soluzioni srl 
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SISTEMI INTEGRATI QUALITÀ - SICUREZZA - AMBIENTE 

- COD. 21QAP004 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Questo corso si pone l'obiettivo di fornirti metodi, tecniche e 
strumenti per gestire in modo integrato il propri sistemi di 
gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza e la 
documentazione richiesta dalle relative norme. Grazie a questo 
approccio di tipo integrato, la tua azienda potrà migliorare 
l'efficienza e le performance dei propri processi  a molteplici livelli, 
ottimizzando risorse e procedure al fine di rispondere alle 
normative che regolamentano i differenti ambiti. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile di Sistemi di Gestione, un 
responsabile di unità/funzione/processi 
aziendali, o un capo progetto,  e sei coinvolto 
nello sviluppo, adozione e certificazione di 
sistemi integrati per la gestione di qualità, 
sicurezza e ambiente. 

 

 

 
SEDE: 

 Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 - 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale.  
Ove l'azienda lo richieda, è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• La struttura dei processi aziendali: ruoli, responsabilità, 

organizzazione dei flussi, analisi e valutazione degli impatti, 
applicazione del principio di miglioramento continuo. 

• I principali modelli di gestione delle attività aziendali 
orientate alla sicurezza, qualità e tutela ambientale. 

• La gestione ambientale dell'impresa: aspetti normativi, 
ottimizzazione energetica e protezione dell'ambiente 

• La gestione della sicurezza in impresa: verifiche attrezzature 
e degli impianti, normativa REACH, impianti e settore 
elettrico, ambienti confinati, impatto stress lavoro correlato. 

• Presentazione delle norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 
e SA 8000 e relativi requisiti richiesti 

• Somiglianze e differenze di applicazione tra le norme 

• Sistemi integrati ed ottimizzazione costi e processi 

• Pianificazione e gestione integrata dei processi : attività di 
controllo e  monitoraggio, gestione dei fornitori, 

• riesame del sistema e miglioramento 

• Non conformità, azioni correttive, preventive, verifiche 
ispettive interne 

• La gestione integrata dei documenti 
L’iter di certificazione di un sistema di gestione integrato 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 310 + IVA 

 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Soluzioni srl 
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RISK MANAGEMENT ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI UN 

MODELLO ORGANIZZATIVO 231 - COD. 21QAP005 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di offrti una panoramica 
completa delle principali disposizioni previste dal D.lgs. 231/2001 
in materia di responsabilità amministrativa degli Enti in Italia.  
Ti verranno illustrati i possibili diversi approcci per la realizzazione 
e per l’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione 
richiesto dalla norma ai fini dell’esonero di responsabilità, 
analizzando come questo può consentire alla tua azienda 
un'efficace gestione dei rischi. 
Verranno esaminati inoltre i fattori comuni tra il Modello 
Organizzativo 231, il Sistema di Controllo Interno e di gestione dei 
rischi, Sistemi di Gestione Certificati e gli altri principali 
Compliance Program (tra cui il Sistema Privacy). 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei coinvolto, a qualsiasi livello, nell'adozione 
di un Modello di Organizzazione e Gestione 
ai sensi del D.Lgs. 231/01 

 

 

 
SEDE: 

 Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 - 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale.  
Ove l'azienda lo richieda, è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• D.Lgs. 231/01 e i principi normativi 

• Responsabilità delle Società e degli Enti 

• Quando l’azienda è responsabile e la colpa in organizzazione 

• Reati, sanzioni e misure cautelari 

• Condizioni per l’esonero di responsabilità 

• Modello Organizzativo richiesto: requisiti e componenti 

• Sistema disciplinare 

• Organismo di Vigilanza: requisiti e composizione 

• Attività e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza 

• Percorso per l’applicazione del D.Lgs. 231/01: obblighi e 
attività facoltative 

• Responsabilità degli Organi Societari e del Management 

• Governance, gestione del rischio e Sistema di controllo 
interno 

• Processo di risk management: aspetti rilevanti per 
un’efficace gestione dei rischi 

• Modello 231, Sistemi di gestione certificati., Sistema Privacy 
e altri Compliance Program: da tanti controlli ad un Sistema 
di controllo interno e di gestione dei rischi 

• Applicazione del D.Lgs. 231/01 nell’ambito dei Gruppi di 
società 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 150 + IVA 

 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Soluzioni srl 
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GDPR, GESTIONE E PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI - COD. 21QAP006 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'introduzione del  GDPR (General Data Protection Regulation – 
Regolamento UE 2016/679) ha determinato significative novità, 
tanto nel concetto stesso di Privacy, che nella concreta attuazione 
degli adempimenti richiesti. 
L'obiettivo di questo corso è dunque quello di fornirti conoscenze 
specifiche in merito alle novità introdotte dal GDPR e al percorso 
per adeguare il Sistema Privacy  aziendale alle nuove prescrizioni. 
I contenuti sono presentati con un taglio fortemente pratico e 
concreto, per favorire la comprensione di cosa cambia con 
l’applicazione del GDPR, e di cosa fare in concreto per il necessario 
aggiornamento del Sistema Privacy, così da renderti autonomo e 
consapevole nella scelta del percorso di adeguamento più 
funzionale alle caratteristiche della tua azienda. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un responsabile o un addetto al 
trattamento di dati personali, e desideri 
aggiornare e approfondire la tua conoscenza 
del GDPR 

 

 

 
SEDE: 

 Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 - 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale.  
Ove l'azienda lo richieda, è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• Le principali novità introdotte dal GDPR 

• Contesto di mercato, processi di cambiamento e protezione 
dei dati 

• Le nuove responsabilità determinate dal principio di 
accountability 

• Dalle misure minime alle misure idonee: il concetto di analisi 
dei rischi 

• Conformità alla privacy basata sul risk management e 
integrata nei processi aziendali 

• Privacy by Design e Privacy by Default 

• Data Protection Impact Assessment (DPIA): analisi e 
gestione dei trattamenti che comportano dei rischi 

• Il Data Protection Officer (DPO) 

• Data Breach Notification: obbligo di notifica in caso di 
violazione dei dati personali 

• Il Sistema organizzativo interno e la responsabilità dei 
soggetti esterni  

• Sanzioni 

• Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni 

• Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 
27001 

• Come realizzare e aggiornare un sito web in conformità al 
GDPR 

• Percorso possibile per l’adeguamento al GDPR. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 150 + IVA 

 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Soluzioni srl 
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SINTESI CORSI AREA QUALITÀ – AMBIENTE – PRIVACY 

 

CODICE TITOLO DURATA 
MODALITA' 
FORMATIVA 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

ATTESTATO 

21QAP001 IMPLEMENTARE UN SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ (QMS) ISO 9001:2015. 

16 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 310 + IVA Attestato di 
frequenza 

21QAP002 GESTIONE AMBIENTALE CON ISO 14001 
(SGA) 

16 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 310 + IVA Attestato di 
frequenza 

21QAP003 IMPLEMENTARE UN SISTEMA DI GESTIONE 
SICUREZZA ISO 45001  

16 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 310 + IVA Attestato di 
frequenza 

21QAP004 SISTEMI INTEGRATI QUALITÀ - SICUREZZA - 
AMBIENTE 

16 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 310 + IVA Attestato di 
frequenza 

21QAP005 RISK MANAGEMENT ATTRAVERSO 
L'ADOZIONE DI UN MODELLO 
ORGANIZZATIVO 231  

8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 150 + IVA Attestato di 
frequenza 

21QAP006 GDPR, GESTIONE E PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 150 + IVA Attestato di 
frequenza 

 


