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La revisione dell’ISO 9001, il più noto modello di
Quality Management System, ha ormai raggiunto una fase cruciale con l'emissione del FDIS (Final Draft International Standard), delineando
cambiamenti sostanziali, nuove sfide e grandi
opportunità per le Organizzazioni che saranno
pronte ad utilizzare il QMS come strumento manageriale per la creazione di valore.
La nuova ISO 9001, infatti, presenta importanti
novità:
- riconosce l’importanza del contesto interno ed
esterno e dei relativi cambiamenti come driver
del QMS, insieme agli obiettivi della organizzazione e ai suoi indirizzi strategici;
- adotta il Risk based Approach alla gestione
strategica e operativa;
- è focalizzata sulle performance e meno su requisiti prescrittivi;
- adotta una nuova struttura - High Level Structure – e una terminologia comuni per tutti gli
standard dei Management Systems, agevolandone l’integrazione;
- semplifica e rende più flessibili i requisiti prescrittivi e documentali.
Nel corso del Convegno saranno presentate le
principali novità della nuova ISO 9001, ormai nel
suo stadio di FDIS, con gli ultimi aggiornamenti
sui lavori internazionali di revisione, a cui l’AICQ
partecipa attivamente attraverso i suoi delegati
nelle Commissioni Tecniche UNI.
La partecipazione al seminario è valida ai fini
dell’aggiornamento professionale richiesto per
il rinnovo della la certificazione AICQ SICEV.

Programma:
14.15 Registrazione dei partecipanti
14.30: Apertura dei lavori:
Sistemi di gestione per le organizzazioni efficaci
Sergio BINI, Presidente AICQ-CI
15.20 Verso l’ISO 9001:2015. Opportunità e sfide
per le imprese
Cecilia de PALMA, Membro della Commissione
Tecnica UNI “Servizi” e della Commissione Tecnica UNI-CEI “Gestione per la Qualità e Metodi
Statistici” - WG “Sistemi Gestioni Qualità”; Presidente del Comitato Tecnico “Normativa e Certificazione Sistemi Gestione Qualità” di AICQ
Nazionale; Consigliere AICQ-CI
16.10 L' outsourcing e collegamenti con il progetto
ISO 37500
Giampaolo STELLA, Socio AICQ-CI
16.45 La gestione dei rischi
Roberto RANDAZZO, Consigliere AICQ-CI
e Consigliere Progetto Qualità 2000 srl
17.15 Gli auditor e gli audit
Giorgio FORMENTI, Consigliere AICQ-CI
e Consigliere Progetto Qualità 2000 srl
17.45 Dibattito
18.00 Chiusura dei lavori
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
(inviare all’indirizzo info@aicqci.it oppure al fax n. 064464145)

Cognome e nome ___________________________________________ Organizzazione_________________________________
Indirizzo ____________________________________________________ Cap __________ Città ______________________________
Tel _________________ Fax _________________ E-mail _______________________________Territoriale AICQ:____________

Intestazione Fattura: _________________________________________ Indirizzo:___________________________________________
Cap _______ Città ______________________ Prov _______P.IVA________________________ C. Fiscale:______________________

La quota di partecipazione comprende: il materiale didattico e l’attestato di partecipazione, valido ai fini
dell’aggiornamento professionale richiesto per il rinnovo della certificazione AICQ SICEV. Le iscrizioni saranno accolte
fino alla copertura del numero massimo di partecipanti. AICQ-CI si riserva la facoltà di annullare il corso, informando
tempestivamente gli iscritti.
Ai non Soci che vorranno esplicitamente aderire AICQ-CI propone l’iscrizione individuale per il 2015
compresa nel prezzo.

Soci AICQ: euro 50,00 (IVA inclusa)
Non Soci AICQ: euro 120,00 (IVA inclusa) -

mi associo

NON mi associo

E’ anche possibile associare le Organizzazioni pagando la quota di iscrizione contestualmente a quella di partecipazione al Seminario. Tutte le informazioni sono disponibili presso la Segreteria e il sito di AICQ-CI (tel.
064464132; info@aicqci.it; www.aicqci.it).
Modalità di pagamento:
• bonifico bancario sul c/c cod. IBAN: IT64 W05696 03200 000006057X53 intestato a AICQ-CI (Associazione Italiana Cultura Qualità-Centro Insulare) c/o Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 11.
• on-line, sul sito web dell’associazione all’indirizzo: www.aicqci.it
• di persona, in sede di registrazione dei partecipanti.
Il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio del seminario.
Data _______________

Firma _____________________

Autorizzo l'inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a
norma dell'Art. 13 della legge 196/03 potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione.

