
AICQ-CI 
Associazione Italiana Cultura Qualità  
Centro Insulare 
 
Dal 1955 AICQ diffonde in Italia la cultura della 

Qualità e dei sistemi gestionali. 

E’ da sempre luogo indipendente per tutti gli 

operatori del settore, ideale punto di incontro, 

di ricerca e di dibattito su temi e tecniche ge-

stionali. 

 

AICQ-CI, Federata operante nel territorio Cen-

tro Insulare in accordo con le finalità di AICQ è 
oggi: 
 
convegni, seminari, pubblicazioni, newsletter, 
servizi alle imprese e un ampio catalogo forma-
tivo nell’ambito: 

- dei Sistemi Gestionali  
Qualità, Sicurezza, Ambiente, Etica, Sicu-
rezza Informatica e molto altro ancora 

- dei Modelli di Eccellenza (EFQM, CAF) ap-
plicati al settore privato ed alla Pubblica 
Amministrazione. 

Segreteria organizza�va: 

Via di San Vito 17- 00185 Roma 
Tel.: 06-4464132- 0644703329 
E-mail: infosoci@aicqci.it 

www.aicqci.it 

  
Roma, 30  novembre 2018 – ore 9,30 

RISK MANAGEMENT, SISTEMI INTEGRATI, 

COMPLIANCE: ESPERIENZE A CONFRONTO  

Centro Congressi Cavour - via Cavour, 50  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Cognome e nome 
__________________________________________________ 

Organizzazione 
__________________________________________________ 

Cell. ___________________________________________ 

E-mail _________________________________________ 

Iscritto alla Territoriale AICQ 
__________________________________________________ 

 

 

Si autorizza l'inserimento dei dati negli archivi informatici di 

AICQ-CI e della sua società di servizi PQ 2000 Srl a socio 

unico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tute-

la dei dati personali. In ogni momento, a norma dell'Art. 13 

della legge 196/03 e del Reg. UE2016/679 sarà possibile 

comunque avere accesso ai propri dati, chiederne la 

modifica o la cancellazione. 

 

Data _____________ Firma __________________ 

 

 

 

 

 

 

SETTIMANA EUROPEA DELLA QUALITA’ 2018 

 

QUALITY IS SUCCESS! 

AICQ-CI ringrazia  
le Organizzazioni che hanno fornito il supporto 

per la realizzazione delle manifestazioni  
indette in occasione della  

SETTIMANA EUROPEA PER LA QUALITÀ 2018:  
 

 
GOLD SPONSOR 

IN COLLABORAZIONE CON  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Seminario è gratuita, si richiede comunque la prenotazione.  

Chi lo desidera potrà iscriversi ad AICQ-CI per il 2019 al momento della registrazione. 

SILVER SPONSOR 



Il risk management visto come filo 

condu3ore di un confronto tra esper5 interni 

ed esterni alle organizzazioni e con i 

partecipan5; una mezza giornata di 

aggiornamento professionale, pensata 

per  valorizzare le esperienze maturate sui 

sistemi di ges5one integra5 e sulla ges5one 

della compliance in un’o9ca di sostenibilità. 

Con questo workshop, AICQ-ci intende 

contribuire alla diffusione delle pra5che che 

rispondono alla necessità e opportunità di 

integrazione non solo dei vari sistemi di 

ges5one, ma anche delle diverse discipline 

che ne presidiano i processi. 

Sono dunque abbraccia5 in concreto i temi 

che vanno dalla qualità del lavoro e delle 

organizzazioni, dove trascorriamo buona 

parte della nostra vita, alle ques5oni e 

difficoltà pra5che riscontrate in fase di 

prima applicazione dell’approccio basato 

sul rischio; da come declinare la ges5one 

del rischio nei programmi di ges5one delle 

risorse umane alla validazione dei proge9; 

dalla compliance in relazione alla 

responsabilità amministra5va dell’impresa 

a come le varie ques5oni valuta5ve 

indirizzano le azioni opera5ve;  

  

RISK MANAGEMENT, SISTEMI INTEGRATI, 

COMPLIANCE: ESPERIENZE A CONFRONTO  
 

Roma, 30 novembre 2018 – ore 9,30  - Centro Congressi Cavour,  via Cavour, 50 

SETTIMANA EUROPEA DELLA QUALITA’ 2018 

QUALITY IS SUCCESS! 
Giunta alla 24° edizione, la Se9mana Europea della Qualità nasce nel 1995 per volere dell’Unione Europea, che lancia l’inizia5va con un invito agli Sta5 membri a tenere annualmen-

te nel mese di novembre una serie di manifestazioni a3e a diffondere la cultura della Qualità e a promuoverne il ruolo strategico per lo sviluppo e la compe55vità delle aziende e del 

Sistema Paese. 

Lo slogan 2018 mira a confermare il ruolo strategico della Qualità per la compe55vità delle organizzazioni pubbliche e private a livello nazionale ed internazionale. 
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   Fabio MACCARELLI - Presidente AICQ-CI 

   L� ������  ��� ������ � ����� ��������������  
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   Sergio BINI - Past President AICQ-CI - Presidente PQ2000 - docente Università LUMSA di Roma  

   L� ����������� ��� ����!�. C��� # ����� ������������ ����� O�������������: 
   � ����� ��������� ISO 9001 ������������ ��������� 
  Paolo MARRAS - Certiquality - Area Manager Italia Centrale  
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 Cecilia DE PALMA - Presidente Comitato Normativa e Certificazione - Vice Presidente AICQ-CI    
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 ��������� �� �������� �� �������������  
 Pietro FEDELE - Italferr - Presidente Settore Costruzioni AICQ -  Consigliere AICQ-CI 
 Guido MASTROBUONO - Italferr - Socio AICQ-CI 

  C���������, ������� �� �������� � ������� ������������� �- �.���. 231/2001  
  Sergio FORNAI - Consigliere AICQ-CI    
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 Andrea CALISTI - Socio AICQ-CI    
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 (DVR, �������/������� ����������). S�������� �����������. 
 Ciro INGENITO - Avio  - Socio AICQ-CI 
   

 L� ���������� �����0��������� ��� ���( ����� �!��(��� �� �����  
 Maria Claudia PROIETTI - MEDICO CHIRURGO - Presidente Settore Sanità AICQ 

 Generoso ALFANO - MEDICO CHIRURGO, Lead Auditor SGQ, Settore Sanità AICQ 
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 Claudio ZOTTOLA - Telespazio - Vice Presidente AICQ-CI 
 Lucio LUCONI - Consigliere AICQ-CI 
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dagli strumen5 di analisi e o9mizzazione 

dei processi agli indicatori per il 

monitoraggio di un sistema di ges5one 

integrato.  

 

È previsto l’intervento dei partecipan5 e 

sarà par5colarmente gradito l’invio 

preven5vo di domande e ulteriori 

contribu5.  

Il tu3o anche in vista delle successive 

tappe di questo workshop, che è stato 

pensato per avere un seguito in varie altre 

ci3à del territorio di competenza della 

AICQ-ci 


