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Continuando l’analisi dei vari modelli di maturità 
(MM) che possono irrobustire i processi dei 
SGQ/QMS di un’azienda del settore 33/35, 
l’obiettivo di questo nuovo appuntamento è quello 
di tornare alla base del razionale per i MM, già 
inserito da tempo nella famiglia 9000, così come 
di MM per i progetti gestiti in modo ‘agile’ e le 
principali curiosità sui MM (è necessario 
certificarsi? Esiste solo un modello di riferimento? 
da quali processi iniziare il percorso, ecc.).  
 
Si discuterà in particolare di…: 
• …come i MM siano già presenti nella ISO 

9004:2000 e anche nella recente versione 
2009 e facilmente applicabili ai processi del 
vostro SGQ senza necessariamente usare un 
modello ‘esterno’. 

• …come valutare la maturità di un progetto di 
sviluppo ‘agile’ secondo le più recenti 
formulazioni, anche in combinazione con il 
CMMI-DEV. 

• …le principali curiosità o dubbi sui MM, 
fugandole risalendo alla fonte dei documenti 
ufficiali. 

 
 

Programma 
 

14.30-15.00 
Registrazione 

 
15.00-15.10 

Messaggio di Benvenuto  
Presentazione della giornata 

 
15.10-15.50 

Gli aspetti di maturità nella ISO 9004:2009 
 

15.50-16.30 
Agile: dal Progetto all’Organizzazione 

 
16.30-16.45 

Break 
 

16.45-17.20 
Tutto quello ch avreste voluto chiedere su CMMI 

[ma non avete mai osato chiedere!] 
 

17.20-18.00 
Domande & Risposte 

Conclusioni 
 
 
 

Il Sottocomitato Qualità del Software, con la 
collaborazione ed il supporto della AICQ-CI, organizza 
una serie incontri culturali per favorire comprensione di 
aspetti specifici normativa ISO 9001:2008 e dei relativi 

alle aziende che svolgono attività di sviluppo e 
manutenzione software. 

 
 
 

Per saperne di più: 
http://www.aicqci.it/ 

http://www.aicqci.it/sottocomitato_sw.html 
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