“Se avessi 8 ore per tagliare un albero,
ne spenderei 6 ad affilare la lama delle mia ascia”
Abraham Lincoln

La saggezza di Abraham Lincoln è un ottimo
suggerimento per preparare per tempo l’azienda al
passaggio alla nuova ISO 9001:2015

Programma
Unire Vision e Praticità.
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Ecco il valore aggiunto di questo evento promosso
da AISCRIS con la collaborazione di Nicola Gigante,
Capo della Delegazione Italiana in sede ISO:

Introduzione: cambiamenti e nuovi concetti nella
ISO 9001:2015

›› 2 giornate a giugno
dedicate ad approfondire i capisaldi della nuova
ISO, analizzare casi pratici, riflettere ed impostare le
strategie per la propria azienda.
›› 1 giornata a settembre
per rivedere e verificare il lavoro di prima applicazione
svolto in azienda.

Gruppi di Lavoro: esempi e applicazioni

A chi è rivolto
Imprenditori, Responsabili SGQ, , Responsabili di
funzioni aziendali, Auditor SGQ , Consulenti SGQ
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Documentazione didattica
Quaderno UNI n° 2
“Fattori del contesto
e parti interessate”
di Nicola Gigante

Tecniche e strumenti per affrontare Rischi e
Opportunità

Quaderno UNI n° 3
“Risk Based Thinking”
di Nicola Gigante

Gruppi di Lavoro: esempi e applicazioni

Focus su: fattori del contesto e parti interessate
Tecniche e strumenti per la determinazione e la
comprensione dei fattori del contesto e dei requisiti
delle parti interessate

Gruppi di Lavoro: esempi e applicazioni

Focus sul “Risk Based Thinking”

Gruppi di Lavoro: esempi e applicazioni
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Presentazione dei:
›› risultati dell’analisi effettuata sul proprio
caso aziendale
›› cambiamenti necessari alle informazioni		
documentate richieste da ISO 9001:2015 		
Valutazione dei diversi documenti presentati
analizzando gli eventuali miglioramenti
possibili
Confronto sulle implicazioni, all’interno della
propria azienda, generate dai risultati precedenti

Per informazioni e iscrizioni
Loredana Bruno
Segreteria Corsi
011 5216245 347 9483536
l.bruno@consorziocia.com

Sostenibilità, Contesto e Rischio come
parole-chiave del Sistema di Gestione Integrato
Per garantire la qualità della didattica, in caso di
overbooking, saranno programmate nuove edizioni.

Scheda di adesione

Formazione & Applicazione

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

L’organizzazione come Sistema Complesso Adattivo
L’organizzazione come Sistema Complesso Adattivo

L’efficace applicazione dei nuovi requisiti
ISO 9001:2015 al Contesto e al Rischio
7-8 giugno e 20 settembre 2016 - Milano
Hotel Lombardia Milano - Viale Lombardia, 74/76
Metro
Loreto
Partecipante
Nome __________________________________________
Cognome ________________________________________
Qualifica/Ruolo ____________________________________
E-mail __________________________________________
Dati azienda
Ragione sociale ____________________________________
Partita IVA _______________________________________
Indirizzo _________________________________________
Referente Amministrazione da contattare
(Nome, Cognome, Telefono, e-mail) ______________________
_______________________________________________
Legale Rappresentante _______________________________
Settore di attività dell’azienda _________________________
Certificazioni aziendali in essere:  ISO 9001  Altre
(se altre specificare) _________________________________
______________________________________________
L’azienda è socia CONFINDUSTRIA?  SI
 NO
Unione di ________________________________________
Categoria _________________________________________
L’azienda desidera finanziare il corso
con Fondi Interprofessionali?
 SI
 NO
Fondo di appartenenza _______________________________
Firma legale rappresentante ___________________________

Firma partecipante al corso ____________________________

Modalità di adesione
L’iscrizione al Seminario avviene compilando e inviando la Scheda di adesione
entro e non oltre 3 giorni dalla data di inizio del Seminario tramite posta elettronica
all’indirizzo: info@consorziocia.com oppure via fax 011 4367628 (si consiglia di
far precedere l’invio della Scheda da una prenotazione telefonica alla Segreteria
011 5216245). L’attivazione del Seminario verrà confermata (telefonicamente o via
e-mail) sempre dal Consorzio Competenza in Azione.
Quota di adesione
€ 900,00 + IVA; Aziende associate Confindustria € 850,00 + IVA.
Quota comprensiva di documentazione didattica e coffee break.
Il corso è finanziabile con i Fondi Interprofessionali.
Modalità di pagamento
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il giorno di inizio del Seminario
mediante bonifico bancario Unicredit C/C IBAN: IT22U0200801104000103746491
BIC AGENZIA: UNCRITM1AA4 intestato a Consorzio Competenza in Azione
specificando nella causale il titolo del Seminario.
Rinuncia di partecipazione
In caso di impossibilità del partecipante ad assistere al Seminario, l’azienda può
inviare un’altra persona in sostituzione, previa comunicazione scritta. Nel caso
non fosse possibile la sostituzione, la rinuncia dovrà essere comunicata via fax
o indirizzo pec competenzainazione@pec.it entro 3 giorni dalla data di inizio del
Seminario. In tal caso, la quota versata sarà rimborsata integralmente. Nulla sarà
dovuto in caso contrario.
Rinvii o Annullamenti
Il Consorzio Competenza in Azione si riserva la facoltà di annullare o rinviare
il Seminario programmato qualora non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti stabilito.

L’efficace applicazione dei
nuovi requisiti ISO 9001:2015
al Contesto e al Rischio
Docenti
Nicola Gigante

Capo della Delegazione Italiana in ambito ISO/TC 176
(Quality Management)
- Coordinatore del Gruppo di lavoro UNI (GL2): Qualità
- Esperto ISO/TC 176/SC2/WG24: ISO 9001 Future Revision
- Coordinatore ISO/TC 176/SC2/WG22: Interpretations
- Ispettore di terza parte negli schemi: ISO 17020,
17021, 17025, 17043, 17065
- Peer Assessor CEN-CENELEC

Carlo Macculi

Presidente AISCRIS
- Amministratore Unico Qualitek S.r.l.
- Progettista Sistemi di gestione dal 1993
relativi a 23 diversi settori EA

7-8 giugno e 20 settembre 2016
Milano
Hotel Lombardia Milano
Viale Lombardia, 74/76
Metro
Loreto

TUTELA DATI PERSONALI
Si informa ai sensi del D.Lgs 196/03 che: 1) I dati raccolti riportati sulla Scheda
di adesione saranno trattati in forma automatizzata, tramite personale incaricato,
dal Consorzio Competenza in Azione per l’adempimento di ogni attività relativa
alla partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale
promozionale di Consorzio Competenza in Azione; 2) Il conferimento dei dati
è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio: si
rammenta che il partecipante può esercitare i diritti di cui all’Art. 7 - D.lgs 196/03.
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