
Presentazione
La ISO ha rilasciato la nuova versione della ISO/IEC 17025, lo standard 
per la competenza dei laboratori di misura e calibrazione.
I cambiamenti di rilievo rispetto alla revisione 2005 sono:
 ◆ Lo scope è stato adattato per coprire misurazione, calibrazione  

e campionamento.
 ◆ L’approccio a processi è stato introdotto coerentemente con la ISO 

9001, permettendo ai laboratori certificati secondo ISO 9001, di fare 
riferimento al modello, evitando ridondanze.

Lo stesso vale per la coerenza e integrabilità con le norme ISO 15189 
(qualità dei laboratori medicali e con la ISO/IEC 17021-1 (requisiti  
per gli enti di certificazione di sistemi di management).
Il nuovo standard si focalizza sulle tecnologie dell’informazione 
mirando alla digitalizzazione dei sistemi di gestione dei laboratori,  
sia per la gestione del sistema che per le registrazioni dei dati misurati.
Per i laboratori non certificati secondo ISO 9001 è introdotto il 
concetto di “risk-based thinking”.

Obiettivi
 ◆ Presentare le peculiarità e le novità della nuova versione della 

norma, in particolare la nuova struttura che permette l’integrazione 
della ISO 9001:2015

 ◆ Spiegare i passi necessari per la transizione da ISO/IEC 17025:2005  
a ISO/IEC 17025:2017

 ◆ Presentare esempi di piani di transizione (la transizione è 
obbligatoria entro novembre 2020)

 ◆ Presentare esempi di sistemi accreditati ISO 17025 che sono già in 
fase di organizzazione per la transizione

 ◆ Presentazione di una stima dei costi di transizione (forchetta dei 
costi di aggiornamento)

 ◆ Discussione (domande e risposte) 

Destinatari
Il corso si rivolge a persone che sono confrontate con la gestione 
di laboratori accreditati secondo ISO/IEC 17025 o che intendono 
accreditare un laboratorio.

Requisiti
Nessun requisito particolare, eccetto una conoscenza minima  
della normativa ISO/IEC 17025

Certificato 
Attestato di frequenza
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Dati personali

Nome, Cognome

Data di nascita

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)

Professione/Funzione

Telefono

Tagliando da spedire a
SUPSI, Servizio qualità 
Via Pobiette 11, CH-6928 Manno
quality@supsi.ch

Indirizzo comunicazioni

Presso

Indirizzo

CAP, Località

E-mail

Indirizzo fatturazione (se diverso da quello già indicato)

Azienda/Ente

Indirizzo

CAP, Località

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto del contenuto delle condizioni generali e di accettarle inte-
gralmente senza riserve. La firma del tagliando vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF. 

Data, Firma

Modulo d’iscrizione



Programma
Il programma di dettaglio sarà inviato per posta elettronica agli iscritti.

Relatori
Dario Giandeini, responsabile Servizio qualità SUPSI
Antonella Realini, collaboratrice Servizio qualità SUPSI 
Cristina Mosca e Danila D’Orazio, responsabili del sistema di gestione  
di laboratori accreditati secondo ISO/IEC 17025.

Responsabile
Antonella Realini, collaboratrice Servizio qualità SUPSI 

Durata
4 ore-lezione (un pomeriggio d’aula).

Iscrizioni
Entro il 12 aprile 2018. 
È possibile iscriversi compilando il tagliando d’iscrizione e inviandolo  
via posta al Servizio qualità, oppure inviandolo via e-mail a  
quality@supsi.ch

Date e orario
25 aprile 2018: 14.00-17.30

Luogo
SUPSI, Le Gerre, Via Pobiette 11, Manno, aula la Verde
(Autopostale, fermata Suglio)

Costo
CHF 60.–, materiali didattici inclusi. 

Osservazioni
Il numero dei partecipanti è limitato a 20.
Le informazioni di carattere logistico e organizzativo (parcheggi, aule, 
ecc.) saranno inviate direttamente agli iscritti.

Informazioni tecniche
qualita@supsi.ch

Informazioni amministrative
SUPSI, Servizio qualità  
Via Pobiette 11
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 26
quality@supsi.ch
www.supsi.ch/qualita

Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbli-
gatoria e vincolante per il partecipante. 
L’ammissione ai corsi di lunga durata è tut-
tavia subordinata alla verifica dei requisiti 
richiesti dal percorso formativo. Per garantire 
un buon livello qualitativo, SUPSI può fissare 
un numero minimo e massimo di partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscri-
zione è da versare sul conto bancario della 
Scuola universitaria professionale della Sviz-
zera italiana (SUPSI):
 ◆ Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, 
tramite la polizza che verrà inviata con la 
conferma di iscrizione
 ◆ Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, 
con bonifico bancario intestato a SUPSI 
presso la Banca dello Stato del Cantone Ti-
cino, CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso

Obbligo  di pagamento della quota 
di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è da 
effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fat-
tura. La conferma di iscrizione e la fattura sono 
trasmesse al partecipante dopo il termine 
di iscrizione al corso. In casi particolari è pos-
sibile richiedere una rateazione della quota 
d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata alla 
segreteria competente entro il termine di iscri-
zione. Verso la SUPSI il debitore del pagamento 
della quota è il partecipante, il quale, attraverso 
l’iscrizione al corso, riconosce espressamen-
teil proprio debito ai sensi della LEF, nonché 
l’obbligo di pagamento e si impegna al versa-
mento dell’importo dovuto. Se la formazione è 
finanziata dal datore di lavoro o da un terzo, il 
partecipante rimane comunque debitore verso 
la SUPSI fino ad effettivo pagamento della 
quota da parte del datore di lavoro o del terzo 
indicato. Al riguardo il partecipante si impegna 
e si obbliga verso la SUPSI ad assumere il paga-
mento della quota di iscrizione, nel caso in cui il 
datore di lavoro o il terzo indicato, non dovesse 
corrispondere l’importo dovuto. Le disposizioni 
relative all’obbligo di pagamento non si appli-
cano per i corsi che non prevedono il versa-
mento di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse 
insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva 
il diritto di annullare il corso. In tal caso, gli 
iscritti saranno avvisati tempestivamente e, 
se avranno già versato la quota di iscrizione, 
saranno integralmente rimborsati.
Qualora sia il partecipante a rinunciare, 
quest’ultimo è tenuto al versamento del 50% 
della quota di iscrizione se notifica l’annulla-
mento:
 ◆ nei 7 giorni che precedono l’inizio del cor-

so, se iscritto alla formazione breve (0-9 
ECTS)

 ◆ nei 21 giorni che precedono l’inizio del cor-
so, se iscritto alla formazione lunga (10-60 
ECTS)

Casi particolari possono essere analizzati e 
decisi con la direzione di dipartimento.
In caso di rinunce notificate successivamente 
ai termini di cui sopra, il partecipante non avrà 
diritto al rimborso e l’intera quota di iscrizione 
diverrà immediatamente esigibile. Sono fatte 
salve eventuali deroghe previste nei rego-
lamenti di ogni singolo corso, alle quali si fa 
espressamente richiamo.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comuni-
cazione a SUPSI e accettazione da parte del 
responsabile del corso. In caso di rinuncia al 
corso per malattia o infortunio del parteci-
pante, la fattura inerente la quota di iscrizione 
potrà essere annullata, a condizione che sia 
presentato un certificato medico. 

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il pro-
gramma, la quota di iscrizione e il luogo dei 
corsi a seconda delle necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto 
della legislazione svizzera (Legge federale 
sulla protezione dei dati e relativa Ordinanza).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente 
è Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi 
della LEF (Legge federale sulla esecuzione e 
sul fallimento). Il diritto applicabile è quello 
svizzero. 


