
 

 

 

 

 

 

  

BUSINESS ASSURANCE 

MASTER ON LINE LEAD AUDITOR QHSE 
Alta formazione in sistemi di gestione Qualità, Ambiente, Salute & 
Sicurezza, Energia. 

21 giornate di formazione                                                                                      
3 di affiancamento durante audit DNV GL                                                   
Moduli qualificati AICQ-SICEV  
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PRESENTAZIONE E OBIETTIVI 
 
Il Master di DNV GL ha lo scopo di preparare, 
attraverso nozioni teoriche, metodologiche ed attività 
operative, la figura del Lead Auditor per i Sistemi di 
Gestione per la Qualità, Ambiente, Salute & Sicurezza, 
Energia, in conformità alle norme ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 
50001:2018. 

Il percorso si articola in 10 moduli. Sono inclusi  5 
corsi per Lead Auditor Qualità, Ambiente, Sicurezza e 
Energia, qualificati AICQ-SICEV. Per i moduli 
sicurezza è possibile richiedere il rilascio dei crediti 
RSPP.  

È prevista la presentazione di casi pratici presentati 
da clienti DNV GL e laboratori esperienziali con lo 
scopo di tradurre conoscenze teoriche e complesse, in 
concetti semplici e di applicazione pratica quotidiana. 
 
Per tutti coloro che avranno superato i moduli AICQ 
SICEV sono previste 3 giornate di affiancamento in 
qualità di osservatore durante attività di audit di terza 
parte che DNV GL effettuerà presso i propri clienti. 

DESTINATARI 

I destinatari del master sono: dipendenti d’azienda; 
neolaureati; diplomati con un’esperienza tecnica nel 
settore del master di almeno 2 anni certificabile dal 
curriculum vitae; consulenti e/o liberi professionisti 
che desiderano acquisire, aggiornare e integrare la 
propria competenza nel campo degli audit dei sistemi 
di gestione. 

REQUISITI 

• Diploma di istruzione secondaria superiore o 
titolo superiore; 

• Superamento del questionario d’ingresso. 

DOCENTI 
 
I nostri docenti sono in grado di offrire una formazione 
innovativa e di alta qualità. DNV GL sceglie i suoi 
docenti sulla base dell’esperienza operativa e delle 
competenze di settore per aiutare i 
clienti che desiderano evolvere nella gestione           
sostenibile del proprio business. 

I docenti del master collaborano da anni con DNV GL 
e sono professionisti di elevato spessore professionale 
ed esperienza, nonché eccellenti comunicatori capaci 
di gestire l’aula in maniera interattiva.  

Per conoscere i docenti visita il nostro sito: 
https://www.dnvgl.it/assurance/Training/inostridoce
nti.html 

LA STRUTTURA DEL MASTER E LE QUALIFICHE 
RICONOSCIUTE 
 
La struttura del Master si compone di 10 Moduli, di cui 
5 qualificati AICQ SICEV, e un’attività di 
affiancamento in audit. 

La formazione specifica per Auditor/Lead Auditor è 
qualificata AICQ SICEV, un Organismo di 
Certificazione accreditato da ACCREDIA (Ente Italiano 
di Accreditamento), per la certificazione di figure 
professionali che operano nel mondo dei Sistemi di 
Gestione, tra cui Responsabili gruppo di audit e 
auditor di Sistemi di Gestione in diversi ambiti. 

I moduli AICQ SICEV prevedono una prova finale al 
cui superamento sarà emesso un attestato 
riconosciuto AICQ SICEV.  

In caso di mancato superamento sarà emesso un 
attestato di partecipazione, con la possibilità di 
ripetere l’esame del singolo modulo entro la fine del 
master. 

È inoltre prevista  una prova finale on line a valle degli 
10 moduli formativi, accessibile a tutti coloro che 
avranno conseguito un monte ore minimo del 70%.  

Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato 
l’attestato al MASTER IN ALTA FORMAZIONE PER 
LEAD AUDITOR QHSE. 

La formazione in tema di Sicurezza prevede la 
possibilità di richiedere l’emissione di attestati 
specifici per il rilascio dei crediti RSPP.  

 

  

Knowledge for action. 

https://www.dnvgl.it/assurance/Training/inostridocenti.html
https://www.dnvgl.it/assurance/Training/inostridocenti.html
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Tabella di sintesi 

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione al master è necessario 
sottoscrivere l’ordine dalla piattaforma LMS di DNV 
GL.  

Successivamente verrete contattati dal dipartimento 
di Training di DNV GL che vi invierà una email con il 
test di ingresso.  

Tutti coloro che supereranno il test di ingresso 
saranno ufficialmente iscritti al Master che sarà 
confermato solo al raggiungimento del numero 
minimo dei partecipanti. La conferma dell’attivazione 
del corso sarà comunicata all’iscritto entro 10 gg 
dall’ingresso in aula. 

Eventuali rinunce da parte dell’iscritto dovranno 
pervenire via email all’indirizzo 
training.italy@dnvgl.com entro e non 12 gg prima 
dell’ingresso in aula. La rinuncia dell’iscritto a 
partecipare al corso di formazione successivamente o 
comunque dopo la conferma dell’attivazione del 
master da parte di DNV GL, non dà diritto al rimborso, 
nemmeno parziale, della quota di iscrizione, e non 
esonera il Cliente dall’adempimento dell’obbligo di 
pagamento della quota di iscrizione non ancora 
corrisposta. 

 

 

 

Successivamente alla conferma dell’inizio del Master 
avrete 10 gg per effettuae il pagamento e l’invio della 
ricevuta all'indirizzo training.italy@dnvgl.com, senza 
la quale non sarà garantito l’ingresso in aula. 

CALENDARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

Il Master di Alta Formazione si svolge con una cadenza 
di 2 o 3 giorni a settimana. 

 La durata complessiva del master è di 21 giornate da 
8 ore ciascuna per un totale di 168 ore + 3 giorni di 
affiancamento durante audit di terza parte DNV GL. Il 
test finale sarà inviato on line al termine delle giornate 
di affiancamento.  

Gli orari previsti sono i seguenti: dalle ore 09.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Il master si svolgerà 
interamente on line (da remoto). 

 

 

 

mailto:training.italy@dnvgl.com
mailto:training.italy@dnvgl.com


  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

CONTENUTI DEL MASTER DNV GL PER LEAD 
AUDITOR QHSE 
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Quality &  
Performance 
Oggi i clienti considerano la performance totale della vostra 
azienda. Quando si tratta di qualità, la tolleranza per i 
problemi è più che mai limitata. Un efficace sistema di 
gestione della qualità può migliorare i processi di qualità 
della vostra azienda, nonché le prestazioni e il successo 
complessivo. 
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TECNICHE PER AUDITING: ISO 19011:2018  
MODULO 1 AICQ SICEV 

La valutazione sistematica di un Sistema di Gestione è l’attività che consente di monitorarne costantemente 
efficacia ed efficienza. Il corso si basa sulla nuova ISO 19011 pubblicata a luglio 2018. 
 
Obiettivi  
Fornire le conoscenze relative alle metodologie e alle tecniche di auditing, a fronte delle quali possono essere 
eseguiti audit di prima parte, di seconda parte e di terza parte (*). Il corso si basa sulla nuova versione della 
norma ISO 19011 pubblicata a luglio 2018. 
 
Destinatari  
Aspiranti auditor e lead auditor di sistemi di gestione.  
 
Contenuti 

• Sistema di accreditamento e certificazione nazionale ed europeo e normative correlate; 
• Tipologie di audit; 
• La Norma ISO 19011; 
• Riferimenti normativi: 

o Termini e definizioni;  
o Principi dell'attività di audit; 
o Gestione di un programma di audit; 

• Attività di audit; 
• Competenza e valutazione degli auditor; 
• Principi di campionamento; 
• Ricerca di fattori critici; 
• Non conformità: correzione e azioni correttive. 

 
Esercitazioni 
Casi di studio. 
 
 

Durata: 2 giorni  Ore: 16 ore  
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QUALITY ASSESSOR - MODULO 2 AICQ SICEV 

Attraverso questo corso sarà possibile comprendere i requisiti della norma ISO 9001 ed acquisire le conoscenze 
necessarie per lo svolgimento di audit di terza parte sui Sistemi di Gestione per la Qualità.  
 
Obiettivi  
Il corso promuove la conoscenza e la comprensione delle norme UNI CEI EN ISO/IEC serie 17000, UNI CEI 
ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 19011 e delle metodologie e del processo di audit dei Sistemi 
di Gestione per la Qualità (*).  
 
Destinatari 
Aspiranti auditor e lead auditor dei SGQ.  
 
Contenuti  

• Riferimenti alle Norme UNI CEI EN ISO/IEC serie 17000, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 
9001, UNI EN ISO 19011; 

• Audit di processo, verifica dell’efficacia del Sistema di Gestione;  
• Differenze di ruolo fra auditor e lead auditor di SGQ, nell’organizzazione e nella gestione dell’audit;  
• Conduzione dell’esame documentale del Sistema Qualità;  
• Elementi di metrologia industriale, tecniche statistiche, tecniche di affidabilità applicabili al settore 

Qualità;  
• Schema di certificazione AICQ SICEV per auditor / lead auditor SGQ;  
• Codice deontologico dell’auditor / lead auditor di SGQ. 

 
Esercitazioni 

• Conoscenza delle Norme UNI CEI EN serie 17000, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO serie 
9000, UNI EN ISO 19011;  

• Esame documentale (esame manuale qualità, esame procedure, identificazione dei processi);  
• Preparazione di un piano di audit;  
• Role play sulla conduzione di un audit; 
• Preparazionedel  rapporto e formulazione dei rilievi;  
• Role play sulla riunione di chiusura. 

 
 

Durata: 3 giorni  Ore: 24 ore  
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LE NUOVE NORME ISO: DALL’ANALISI DEL CONTESTO AL 
RISK MANAGEMENT 

Il corso permette di conoscere i nuovi requisiti delle norme ISO pubblicate nel 2015, relativi al contesto 
dell'organizzazione, ai bisogni e aspettative delle parti interessate e alla gestione del rischio. 
 
Obiettivi   
Il corso intende illustrare il contenuto e lo scopo dei nuovi requisiti, spiegando in che modo essi possono essere 
soddisfatti da parte delle organizzazioni, e come possono esserne verificate l'attuazione e l'efficacia.  
 
Destinatari  
Manager, responsabili sistemi di gestione, responsabili di funzione, professionisti e rappresentanti di 
organizzazioni di audit, coinvolti nella progettazione, implementazione valutazione dei sistemi di gestione.  
 
Contenuti   

• L’evoluzione delle norme ISO e la Sostenibilità 
• Il contesto dell’Organizzazione 
• Lettura e analisi dei nuovi requisiti sul "contesto" per comprenderne la logica e i benefici 
• Le principali tecniche per determinare i fattori esterni ed interni del contesto: 

o SWOT Analysis 
o PESTLE Analysis 

• I bisogni e aspettative delle parti interessate: 
o La mappatura degli stakeholders 
o Influenza e livello interesse degli stakeholders 
o Determinazione delle aspettative 

• La gestione dei rischi 
• La norma ISO 31000 
• Cosa fare in pratica (alcuni esempi)  

 
Esercitazioni  
Lavori di gruppo. 
 

Durata: 1 giorno  Ore: 8 ore  
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Environment & Energy 
Le preoccupazioni dell'opinione pubblica in materia di 
ambiente e di energia, una legislazione ambientale più 
rigorosa e una maggiore attenzione da parte dei media 
pongono oggi maggiori richieste alle imprese. Le aziende 
che non rispondono avranno difficoltà ad operare negli 
anni a venire. Una buona gestione ambientale ed 
energetica ridurrà gli sprechi e il consumo di energia, 
migliorerà la vostra reputazione e dimostrerà pratiche 
valide ai vostri stakeholder. 
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ENVIRONMENTAL ASSESSOR - MODULO 2 AICQ SICEV 

La norma ISO 14001 definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale: la 
verifica periodica del SGA consente di mantenere sotto controllo efficacia ed efficienza. 
 
Obiettivi  
Favorire la conoscenza delle norme della serie ISO 14000, del Regolamento EMAS e delle metodologie e del 
processo di audit per i Sistemi di Gestione Ambientale (SGA/EMS). 
 
Destinatari  
Aspiranti auditor / lead auditor ambientali, consulenti ambientali. 
 
Contenuti  

• Leggi e regolamenti ambientali nazionali e comunitari; 
• Sistema di accreditamento e certificazione, nazionale ed europeo, e normative correlate; 
• Approfondimento della Norma UNI EN ISO 14001 e del Regolamento EMAS, Prescrizioni integrative 

Accredia – Rapporto tecnico RT09; 
• Non conformità: gestione e azioni correttive; 
• Audit di processo, verifica dell’efficacia del Sistema di Gestione; 
• Il processo di Audit per il Sistema di Gestione Ambientale (SGA); 
• Tecniche di evidenziazione e classificazione dei fattori e degli effetti ambientali; inclusi gli impatti 

derivanti da situazioni di emergenza; 
• Configurazione delle evidenze oggettive degli aspetti ambientali; 
• Verifica degli obiettivi e dei risultati del SGA; 
• Sistema di monitoraggio e controllo dei sistemi antinquinamento; 
• Validazione dei dati, tracciabilità e incertezza delle misure; 
• Gestione e prevenzione di situazioni di emergenza; 
• Caratteristiche delle Comunicazioni e della Dichiarazione Ambientale. 

 
Esercitazioni 

• Conoscenza e interpretazione delle norme applicabili; 
• Check-list (predisposizione e impiego); 
• Valutazione delle non conformità dei SGA; 
• Identificazione e gestione degli aspetti ambientali (es. analisi ambientale, procedure operative, 

attività di monitoraggio ecc.); 
• Casi di Audit esterni (III parte) del Sistema di Gestione Ambientale; 
• Simulazione completa di predisposizione ed esecuzione di un Audit di SGA, elaborazione del relativo 

rapporto e presentazione dello stesso alla Direzione.  
 
 

Durata: 3 giorni  Ore: 24 ore  
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AUDITOR/LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE 
DELL’ENERGIA (ISO 50001:2018) - MODULO 2 AICQ SICEV 

La norma ISO 50001 definisce i requisiti per creare, implementare, mantenere e migliorare un sistema di 
gestione dell'energia. 
 
Tutte le organizzazioni possono ottenere benefici da un approccio sistematico che favorisca un miglioramento 
continuo delle prestazioni energetiche, compresa l'efficienza energetica, l'uso e il consumo di energia. 
 
Obiettivi  

• Fornire una conoscenza generale sui concetti relativi a un SGE basato sulla norma ISO 50001; 
• Presentare strumenti e fattori di successo per una profittevole implementazione del sistema; 
• Conoscere le responsabilità di un auditor di terza parte; 
• Conoscere la normativa volontaria e cogente; 
• Definire un piano di audit; 
• Preparare i documenti di lavoro; 
• Sperimentare come comunicare in audit e con la Direzione; 
• Simulare una verifica e la preparazione/presentazione del rapporto di audit. 

 
Destinatari  
Responsabili del Sistema di gestione ambientale, Responsabili della gestione energetica, Energy Manager, 
Professionisti e Personale di organizzazioni che hanno o vogliono implementare un Sistema di Gestione 
dell’Energia in conformità alla norma ISO 50001. 
 
Contenuti  

• Il concetto di efficienza energetica; 
• I benefici di una gestione sistemica dell’energia in azienda; 
• Lo scopo di un SGE; 
• La normativa cogente e volontaria in tema di efficienza energetica; 
• I requisiti della norma ISO 50001; 
• Il confronto con altri standard; 
• L’esperienza di altre nazioni; 
• Gli strumenti e le responsabilità per l’implementazione e il miglioramento di un SGE; 
• Le sfide, i rischi e i fattori di successo nell'implementazione di un SGE; 
• Il processo di audit in accordo alle Linee Guida UNI EN ISO 19011; 
• La pianificazione; 
• La conduzione di un audit, la raccolta delle evidenze e il loro trattamento; 
• Il rapporto di audit e il follow up. 

 
Esercitazioni 
Casi di studio. 
 
 

Durata: 3 giorni  Ore: 24 ore  
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LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE 

Dalla pubblicazione della nuova ISO 14001:2015 il richiamo tassativo al rispetto dei requisiti, ed in specie 
quelli cogenti, si è sempre più concretizzato in richiami specifici posti in diversi punti della norma. Questa 
richiamo comporta che tutti gli operatori del settore ambientale abbiano una conoscenza delle principali 
normative ambientali vigenti. 
 
Obiettivi  
Il corso si propone di dare una panoramica sulla normativa Italiana in materia ambientale. Inoltre si 
approfondiranno le tematiche relative ai diversi livelli della legislazione ambientale, da quella internazionale, 
passando per quella Europea fino a quella comunale.  
 
 
Destinatari  
Il corso è destinato a tutti coloro che sono chiamati ad applicare la normativa in funzione della loro posizione 
professionale: Responsabili di Sistemi di Gestione Ambientale, Auditor di prima, seconda e terza parte, 
consulenti.  
 
Contenuti  
Saranno esaminate le normative riguardanti: 

• Emissioni in atmosfera;  
• Acque e Scarichi idrici;  
• Rifiuti; 
• Terre e rocce da scavo;  
• Rumore e vibrazioni;  
• Onde elettromagnetiche;  
• Danno ambientale;  
• AUA/AIA;  
• Incendio;  
• Responsabilità 231. 

 
Esercitazioni 
Saranno svolte prove in aula su argomenti a richiesta dei corsisti.  
 
 

Durata: 2 giorni  Ore: 16 ore  
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Health & Safety 
La vostra azienda deve prendersi cura dei propri 
dipendenti gestendo la sicurezza e la salute in modo 
professionale. Un ambiente di lavoro sicuro e di qualità 
ridurrà incidenti e inconvenienti. Inoltre, incoraggerà i 
vostri dipendenti a dare il meglio di sé, a farli rimanere e 
a contribuire a migliorare i risultati. 
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LA LEGISLAZIONE PER LA SICUREZZA 

Il richiamo alla legislazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori in diversi punti della norma comporta che 
tutti gli operatori del settore abbiano una conoscenza delle principali normative vigenti. 
 
Obiettivi  
L’obiettivo del corso di formazione è quello di fornire ai partecipanti: 

• un approccio sul tema della legislazione italiana che impatta sulla salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro; 

• la conoscenza di una sintesi di alcuni requisiti legislativi del D. Lgs. 81/08 e smi 
Destinatari  
Addetti al servizio di prevenzione e protezione, addetti ai sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro 
 
Contenuti  
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, DNV GL propone un percorso così articolato: 
Contenuti 

• Fonti del diritto 
• Cenni sui principali riferimenti normativi della salute e sicurezza sul lavoro (rif. Costituzione Italiana, 

Codice Covile, Codice Penale e D. Lgs. 231/01, Direttive Europee) 
• Sintesi sui alcuni riferimenti legislativi del D. Lgs. 81/08 e smi, in paricolare:  

o Datore di lavoro, delega di funzioni, dirigenti e preposti,  
o Servizio prevenzione e protezione (RSPP, ASPP) e RLS,  
o Medico competente e sorveglianza sanitaria, Addetti emergenze 
o Piani di emergenza 
o Segnaletica 
o Valutazione generale dei rischi lavorativi (comprensivo gestione dispositivi di protezione 

Individuale e segnaletica di sicurezza); in particolare cenni su: rischi agenti fisici: rumore – 
ultrasuoni/infrasuoni, vibrazioni meccaniche, etc..) 

• Collegamenti della legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro e la norma del sisitema di gestione 
ISO 45001/2018 

 
Esercitazioni 
Casi di studio. 
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SAFETY ASSESSOR - MODULO 2 AICQ SICEV 

Un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori (SGSSL) permette di controllare i rischi, 
migliorare la performance del business e migliorare la sicurezza sul lavoro: le attività di auditing garantiscono 
il corretto monitoraggio del sistema.  
 
Obiettivi  
Promuovere la conoscenza e comprensione della norma UNI EN ISO 45001:2018, nonché la conoscenza delle 
metodologie e del processo di audit (di prima, seconda e terza parte) per il Sistema di Gestione della Sicurezza 
SGS.  
 
Destinatari  
Aspiranti auditor e lead auditor dei sistemi di gestione sicurezza.  
 
Contenuti  

• Sistema di Gestione – Cosa e perchè? 
• Perchè e cos’è un audit? 
• Introduzione alla serie ISO 45000 
• La Gestione del rischio 
• Quadro normativo europeo e nazionale sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
• La normativa tecnica relativa agli aspetti della sicurezza (UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015; IAF 

MD22:2018; EA 3/13 – M:2016; ISO/IEC TS 17021-10:2018) 
• Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento 
• Pianificazione dell’audit 
• Come condurre un audit 
• Reporting e follow up di un audit 

 
Esercitazioni  

• Comprensione dei concetti relativi al Sistema di Gestione e relativi all’audit. 
• Conoscenza e interpretazione delle norme applicabili sopra menzionate. 
• Comprensione del significato di pericolo e rischio. 
• Comprensione degli obiettivi per la salute e sicurezza dei lavoratori. 
• Check-list (predisposizione ed impiego), piano di audit. 
• Valutazione delle non conformità dei SG safety. 
• Simulazione completa di predisposizione ed esecuzione di un Safety Audit, elaborazione del relativo 

rapporto e presentazione dello stesso alla Direzione. 
• Comprensione dei concetti base per una comunicazione efficace. 

 
 

Durata: 3 giorni  Ore: 24 ore  
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Gestione del rischio & 
Business Continuity 
La gestione del rischio è per definizione il processo 
mediante il quale si stima il rischio e successivamente si 
sviluppano delle strategie per governarlo.Imprese e 
organizzazioni pubbliche riconoscono l’importanza 
dell’identificazione, valutazione e quantificazione dei rischi 
che si trovano ad affrontare, con l’obiettivo di individuare 
le soluzioni per gestirli e ridurli. 
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INTRODUZIONE ALLA NORMA ISO 31000 E ISO 31010 - 
RISK MANAGEMENT 

I rischi costituiscono parte integrante del business e la loro gestione efficace (Effective Risk Management) 
aiuta le organizzazioni a minimizzare le minacce e trarre vantaggio dalle opportunità. La norma ISO 31000 
fornisce i principi e le linee generali per la gestione del rischio (Risk Management) e la norma ISO 31010 
illustra i principali strumenti impiegabili nell’analisi del rischio (Risk Assessment).  
 
Obiettivi  
Fornire ai partecipanti una conoscenza delle metodologie e degli strumenti per la gestione dei rischi e far 
sperimentare la loro applicazione per lo sviluppo di un efficace sistema di Risk Management.  
 
Destinatari  
Manager, responsabili di funzione, professionisti che vogliono approfondire le tematiche della gestione efficace 
dei rischi nei contesti lavorativi.   
 
Contenuti  

• Introduzione al Risk Management 
• La norma ISO 31000: principi generali e linee guida per la gestione dei rischi 
• La norma ISO 31010: principali strumenti per l’analisi dei rischi 
• Il processo di Risk Management: 

o Definizione del contesto 
o Identificazione dei rischi 
o Analisi qualitativa e quantitativa; ponderazione dei rischi 
o Trattamento dei rischi 
o Controllo e monitoraggio dei rischi 

• La struttura organizzativa e la comunicazione 
• Il “risk-based thinking". 
 

Esercitazioni 
Lavori di gruppo per lo sviluppo di analisi relative a contesti e processi lavorativi.  
 

Durata: 1 giorno  Ore: 8 ore  
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DNV GL - Business Assurance  
training.italy@dnvgl.com 
Tel. 039  6899905 

 
DNV GL Training 
Per innovare è necessario possedere gli strumenti giusti. 

E a fornirli può essere solo una formazione che faccia leva sul coinvolgimento diretto dei 
partecipanti, proponendo contenuti sempre attuali e utilizzando metodologie finalizzate a un 
apprendimento rapido e incisivo. Abbiamo organizzato la nostra offerta formativa in dieci gruppi 
tra aree tematiche e settori industriali.  

Inoltre offriamo la possibilità di sostenere corsi in modalità e-learning o in modalità In-House per 
poter meglio personalizzare la proposta formativa in base alle diverse esigenze. 

Visita il nostro sito:  https://www.dnvgl.it/assurance/Training/index.html 

mailto:training.italy@dnvgl.com
https://www.dnvgl.it/assurance/Training/index.html
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