
 
 

 
 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLE AGENZIE: COME STRUTTURARE E 

ACCREDITARE IL PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE COMMERCIALE 

A. Scopo del corso: il corso ha lo scopo di illustrare gli step utili e necessari per certificare la 

propria Agenzia tramite “audit” da parte di un Ente terzo indipendente accreditato presso 

Accredia (l’ente italiano di accreditamento). L’Agenzia, al superamento dell’audit certificativo, 

potrà esibire il relativo Marchio di Qualità rilasciato dall’Ente certificatore.  

B. Finalità del corso: il percorso ha lo scopo di approfondire sotto il profilo regolativo e operativo 

la materia della certificazione di qualità dell’agenzia Finalità. La finalità è quella di rendere 

consapevoli i discenti al processo di certificazione dell’Agenzia, per garantire la professionalità 

e i risultati nei confronti delle case mandanti e per soddisfare le aspettative dei clienti. 

C. Argomenti:  

- L’analisi dei dati della qualità (Indicatori di gestione)  

- L’analisi strategica (Business Plan)  

- La certificazione volontaria e gli audit di terza parte Enti di normazione e sistema di 

accreditamento  

- Gli audit secondo la norma ISO 19011:2011 

- La norma ISO 9001:2015  

- Il Sistema di Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001:2015: principi e requisiti per la 

certificazione 

D. Platea dei destinatari: iscritti Enasarco in attività, con un’anzianità contributiva complessiva 

di almeno 12 trimestri, di cui 4 negli anni 2015 e 2016. Gli iscritti potranno richiedere il 

contributo a Enasarco, che coprirà il 50% della spesa sostenuta (fino a un massimo di € 

1.000,00# annui), a fronte di una frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione. 

E. Durata: 15 ore 

F. Costo: € 300,00# + IVA 

 

 

Giorno Calendario sessione I  

Martedì 16 gennaio 2018 Dalle 18.30 alle 21.00 

Calendario da confermare 

  



 
 

 

 

I CORSI VERRANNO ATTIVATI CON MINIMO 6 PERSONE. 

SEDE DEI CORSI 

VIA PRIVATA ALFREDO SOFFREDINI 39 20126 MILANO 

 

                       Per informazioni o prenotazioni: segreteria@eduteam.biz o Tel 02 36576780  
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