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********* STRUMENTI OPERATIVI PER L’AUDIT  ******* 
 
_ La collana editoriale Audit è costituita dai seguenti kit 
e corsi on line: 
_ Kit audit modelli 231 

_ Kit audit ISO 9001:2015 

_ Kit audit ISO 27001 

_ Kit audit ISO 45001 

_ Kit audit ISO 13485 

_ Kit audit ISO 50001 

_ Kit audit SA 8000 

_ Kit audit ISO 22000 

_ Kit audit Privacy GDPR 

_ Corso on line: “Come scrivere correttamente il report 
audit interno” 
_ Corso on line: "Auditor interno ISO 9001:2015" 
_ Corso on line: "Esperto Audit privacy" 
 
******************* www.edirama.org ********************* 

 

Idealmente, gli audit interni dovrebbero essere più di 

un rapido controllo di qualità. Se li prendete sul serio, 

serviranno come un potente strumento per il 

miglioramento continuo. Approfittate dei consigli 

seguenti per implementare con successo il vostro 

prossimo audit interno. 

https://edirama.org/categoria-prodotto/audit/
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1. Non impostare un obiettivo chiaro 

Più chiaro è l'obiettivo, più prezioso diventa un audit 

interno. Se si è chiari su ciò che si vuole ottenere, la 

creazione di un piano solido diventa molto più facile. 

 

Ponetevi le seguenti domande: 

 

Cosa sto per fare? 

Perché sto conducendo un audit interno? 

E sto cercando di migliorare i processi, mitigare i 

rischi o tagliare i costi? 

  

2. Non creare supporto e non stabilire l'autorità 

Un buon auditing interno è molto più che un 

semplice servizio a parole per il controllo della 



10 errori da evitare per audit interni di successo 

 

 

 4 

qualità. Dovrete creare un sostegno genuino in tutta 

la vostra organizzazione, dall'alta direzione alla 

fabbrica. Un modo per ottenere questo è quello di 

nominare un auditor con sufficiente influenza o 

autorità. Deve essere qualcuno che sia aperto, 

onesto, diplomatico, culturalmente sensibile, 

perseverante e risoluto. 

  

3. Non dare priorità  

Gli audit interni implicano il vaglio di un mucchio di 

informazioni. Per tenere sotto controllo le cose, è 

importante stabilire delle priorità. Determinate quali 

componenti di processo o rischi richiedono la vostra 

attenzione immediata in base agli obiettivi dell'audit. 

  

4. Non fare le domande giuste 

È vitale per il successo di un audit interno fare le 

domande giuste. Pensate attentamente a queste 

questioni nelle prime fasi della pianificazione. 
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Alcuni esempi sono: 

Cosa stiamo facendo attualmente? 

Come funzionano questi processi? Dall'inizio alla fine. 

Dove sono i principali colli di bottiglia, aree 

problematiche o rischi? 

Quali obiettivi di produzione abbiamo fissato e come 

li stiamo raggiungendo? 

Come stiamo monitorando e salvaguardando gli 

accordi che abbiamo preso sui nostri processi? 

Quali procedure e istruzioni abbiamo fornito per 

garantire che i processi operativi procedano secondo 

i piani? 

Secondo il nostro personale, cosa sta funzionando 

bene e cosa no? 

  

5. Non identificare le parti interessate 
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Determinate chi è coinvolto nell'audit interno prima 

di iniziare. Queste parti interessate possono poi 

prendere in considerazione il vostro audit interno in 

sospeso. Chi coinvolgere dipende in gran parte da 

quanti dipendenti, dipartimenti e siti ci sono nella 

vostra organizzazione. 

Identificare le parti interessate vi permette anche di 

determinare la portata del vostro audit e quanto 

tempo ci vorrà per parlare con tutte le persone 

coinvolte. 
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********* STRUMENTI OPERATIVI PER L’AUDIT  ******* 
 
_ La collana editoriale Audit è costituita dai seguenti kit 
e corsi on line: 
_ Kit audit modelli 231 

_ Kit audit ISO 9001:2015 

_ Kit audit ISO 27001 

_ Kit audit ISO 45001 

_ Kit audit ISO 13485 

_ Kit audit ISO 50001 

_ Kit audit SA 8000 

_ Kit audit ISO 22000 

_ Kit audit Privacy GDPR 

_ Corso on line: “Come scrivere correttamente il report 
audit interno” 
_ Corso on line: "Auditor interno ISO 9001:2015" 
_ Corso on line: "Esperto Audit privacy" 
 
******************* www.edirama.org ********************* 

 

 

6. Non essere riconoscenti e costruttivi 

Gli audit interni sono più di una semplice ispezione. E 

non devono trasformarsi in esami. Se ci si presenta 

troppo rigidamente o pedantemente, allora si 

https://edirama.org/categoria-prodotto/audit/
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comincerà a concentrarsi esclusivamente su ciò che è 

sbagliato. Questo finirà per creare una sensazione 

negativa sugli audit interni, costringendo il personale 

a ritirarsi e a diventare meno aperto a rispondere alle 

domande e ad accettare un prezioso feedback. 

Essere riconoscenti e costruttivi è generalmente una 

strategia molto migliore. Questo implica chiedere 

cose positive e incoraggiare il personale a pensare a 

modi per cambiare e migliorare ulteriormente le 

procedure o i processi. In definitiva, questo si 

tradurrà in un miglioramento e nel mantenimento dei 

punti di forza esistenti. 

 

 7. Non adottare il tono giusto 

"Non è quello che dici, ma come lo dici". Questo vale 

anche per la conduzione di audit interni. 

Formulate qualsiasi critica o suggerimento di 

miglioramento in modo costruttivo e riflettete 

attentamente su ciò che dite. È con buona ragione 
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che gli organismi di normazione affermano che è 

compito dell'auditor "esprimere un giudizio 

professionale e non concentrarsi troppo rigidamente 

sui requisiti specifici di ogni capitolo della norma da 

valutare". 

 

8. Non formulare suggerimenti per il miglioramento 

nel contesto 

È importante proporre suggerimenti di 

miglioramento basati su prove chiare e risultati 

dimostrabili e in modo tale che il personale riconosca 

e si identifichi con il contesto. Questo migliorerà 

enormemente le vostre possibilità di successo. 

 

 9. Non suddividere gli audit interni in argomenti 

Gli audit interni hanno spesso una vasta portata. La 

tendenza comune è quella di cercare di coprire 

quante più basi possibili, ma questo a volte può 

diventare una trappola. Se rendete i vostri audit 
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interni troppo ampi, mancheranno di qualsiasi 

sostanza o profondità. 

Un modo per evitare questa trappola è quello di 

assegnare un argomento al vostro audit. Dividere il 

vostro audit in diversi temi vi permette di affrontare 

diverse questioni da varie angolazioni e di andare 

molto più in profondità. Inoltre, avrete maggiori 

opportunità di sondare più a fondo, così come il 

vostro staff. 

 

 10. Non usare gli strumenti giusti 

Quando usate gli strumenti giusti per condurre i 

vostri audit interni, noterete quanto il processo possa 

essere fluido. 

 

********* STRUMENTI OPERATIVI PER L’AUDIT  ******* 
 
_ La collana editoriale Audit è costituita dai seguenti kit 
e corsi on line: 
_ Kit audit modelli 231 

https://edirama.org/categoria-prodotto/audit/
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_ Kit audit ISO 9001:2015 

_ Kit audit ISO 27001 

_ Kit audit ISO 45001 

_ Kit audit ISO 13485 

_ Kit audit ISO 50001 

_ Kit audit SA 8000 

_ Kit audit ISO 22000 

_ Kit audit Privacy GDPR 

_ Corso on line: “Come scrivere correttamente il report 
audit interno” 
_ Corso on line: "Auditor interno ISO 9001:2015" 
_ Corso on line: "Esperto Audit privacy" 
 
******************* www.edirama.org ********************* 

 


