
Corso per Auditor SA8000® 

Titolo Auditor SA8000® 

Destinatari 

Il corso è rivolto: 
- A chiunque abbia necessità di conoscere i requisiti della norma SA8000® o sia

coinvolto negli studi e nella gestione sistemi di gestione della responsabilità sociale;
- Professionisti che intendano accedere alla carriera di auditor/lead auditor;
- Organizzazioni complesse che intendano qualificare sia i propri auditor interni che gli

specialisti per la valutazione dei fornitori
- A chi è già Auditor e desidera migliorare le sue credenziali professionali.

Obiettivi e 
Finalità 

Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze e competenze necessarie per svolgere 
audit di sistemi di gestione della responsabilità sociale in conformità alla norma SA8000®, 
avendo acquisito buona conoscenza dei requisiti normativi e delle tecniche di audit 
applicabili. Il corso è rivolto a tutti coloro che intendano svolgere attività di audit sui 
sistemi di gestione della responsabilità sociale in conformità a tale norma. 

Normativa di 
riferimento 

- Norma SA8000®.

Requisiti di 
ammissione 

Diploma di istruzione secondaria. Buona conoscenza delle norme SA8000®, ISO 19011 
e ISO 17021. 

Durata e 
modalità 

Il corso ha una durata di 24 ore, erogabili in modalità FAD o aula. Sono previsti test di 
verifica dell’apprendimento delle nozioni acquisite. 

Programma del 
corso 

- Concetto di responsabilità sociale.
- La norma SA8000®: scopo, principi ed aree di intervento.
- La certificazione in conformità alla norma SA8000®.
- Il ruolo delle parti interessate.
- Il sistema di gestione della responsabilità sociale.
- Valutazione dei requisiti salute e sicurezza, libertà di associazione e diritto alla

contrattazione collettiva, discriminazione.
- L’audit SA8000: preparazione, pianificazione e tecniche di conduzione di audit.
- Approfondimento sui requisiti SA8000® in ottica di valutazione.
- Metodi, strumenti, tecniche di raccolta e valutazione efficaci per le evidenze oggettive

raccolte durante un audit, allo scopo di determinare la conformità ad uno standard.
- Modalità di redazione del rapporto di audit.
- Elementi di attuazione della legislazione nazionale in relazione ai requisiti SA8000®.

Valutazione 
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento finale 
(esame finale). 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

Attestato di frequenza al corso “Auditor SA8000®” rilasciato da Sai Consulting. 
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