SCHEDA D’ISCRIZIONE

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA E
ISCRIZIONI

I SABATI SICEV
“IL DIS ISO 9001:2015”
MILANO, 20 Settembre 2014:
☐ Aula
☐ Web



Iscritto al Registro AICQ:

Specificare la forma di pagamento scelta:


Assegno non trasf. intestato a AICQ SICEV SRL Via
Cornalia 19 - 20124 Milano



Bonifico bancario in favore di AICQ SICEV SRL su
Banca Intesa San Paolo Ag. Via Pirelli 16/A - 20124 MI
IBAN: IT 17 E 03069 09548 100000005260



Pagamento in contanti all’atto della registrazione

Reg. SICEV N. ......…………………..…………………………….….
Reg. SICEP: QSM/QP …………............ QMT...………...............
ESM ………….......... EXPJ ………............ VALINT……………….
Reg. TQM Assessor ………………................................................



Inviare la scheda per la prenotazione a:
AICQ SICEV SRL
aicqsicev.segreteria@aicq.it



La partecipazione al corso di mezza giornata, è considerata
valida ai fini dell’aggiornamento delle competenze necessarie
per la certificazione AICQ SICEV. Verrà rilasciato un
Attestato di partecipazione.

Società ………………………….......................................................
CF………………..........................P.I…………………......................
Cognome e nome ……………………………….…...........................
Via …………………………………..………………............................
Città……………..…………………...........CAP……………………….
Tel. ………………….………...... Fax…………….……....................



Le iscrizioni si ricevono fino alla copertura massima di n°12
partecipanti in aula e n°25 partecipanti collegati via Web. Il i
corso sarà svolto solo se si raggiungerà il numero minimo di
partecipanti.
Verrà data precedenza agli iscritti AICQ SICEV – SICEP.



Le eventuali rinunce devono pervenire per iscritto almeno 10
giorni prima dell’inizio del corso. Le disdette ricevute dopo
tale termine daranno luogo alla fatturazione nelle seguenti
modalità:
Compresa tra dieci giorni e tre giorni prima dell’inizio del
corso: pagamento del 50% della quota;
Inferiore a tre giorni prima dell’inizio del corso:
pagamento della quota intera.



Il corso verrà tenuto a Milano, presso la Sede di AICQ SICEV
SRL in Via E. Cornalia 19.



Trattamento dei dati personali
Con l’iscrizione il partecipante autorizza AICQ SICEV al
trattamento dei propri dati personali ex D. Legislativo 196 del
30/06/2003.
Il partecipante dichiara di conoscere il Titolo II “Diritti
dell’interessato”.

E-mail …..………………..……………………..…….........................
Data …………………………………………………………………......
Firma e timbro ……………………………………………...................


La quota per la partecipazione è di:
Per iscritti aicq sicev-sicep:
-

€ 40,00 + IVA 22% per ogni singolo seminario (€ 48.80)

Altri partecipanti:
-

€ 80,00 + IVA 22% per ogni singolo seminario (€97.60)

Nota:
Sarà possibile partecipare via web ai sopra citati Seminari.
In questo caso, solo per coloro che abitano in Lombardia, la
partecipazione subirà una maggiorazione di costo del 20%
(es: un iscritto SICEV che partecipa al seminario pagherà
€ 40,00 + 20% = € 48.00 + IVA 22% = € 58.56).
Per chi abita in altre Regioni la partecipazione in remoto dei
seminari non subirà maggiorazioni.

I SABATI SICEV

“IL DIS ISO 9001:2015”
CAPIRE IL SENSO DEI CAMBIAMENTI

GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PER GLI
ISCRITTI NEI REGISTRI AICQ SICEV- SICEP
E PER TUTTI COLORO CHE SONO
INTERESSATI

Milano
20 Settembre 2014

Locandina Sicev 9001-2015 (15-07-14).doc

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Con la recentissima uscita del DIS ISO 9001:2015 ci
si avvicina significativamente alla struttura definitiva
della nuova norma, la cui emissione è prevista per
l’autunno 2015.

PROGRAMMA



I cambiamenti sono significativi e richiederanno la
ricertificazione di tutte le Organizzazioni certificate,
entro un congruo lasso di tempo.
Nell’incontro verranno illustrati gli obiettivi del
progetto e il razionale che ne sta alla base.
L’adozione obbligatoria della Struttura Comune di
alto livello modifica la struttura della Norma che
risulta, pertanto, pressoché acquisita.
Già questo costituisce un significativo cambiamento.



Verranno inseriti dei confronti puntuali tra la edizione
precedente e la proposta attuale, soprattutto per le
parti già definitive.
Contemporaneamente è stato diffuso il DIS della
ISO 9000:2015; verranno presentate le modifiche
introdotte in tali documento e si riferirà sullo stato
della discussione in merito.

-

Una revisione 'maggiore'

-

Perché revisionare la norma

-

I principali obiettivi

PRINCIPALI CAMBIAMENTI
-

L’uso della struttura comune di Alto
Livello- HLS



La parte aggiuntiva non è altrettanto definita ed è in
corso la finestra temporale per le osservazioni.
Il seminario si propone di illustrare in dettaglio i
principali cambiamenti proposti e, soprattutto, di
capirne lo spirito oltre che esaminare i possibili
impatti.

IL PROGETTO DI REVISIONE ISO 9001:2015

I due livelli: HLS e ISO 9001

NUOVI CONTENUTI SPECIFICI
-

I punti 1-2-3 del DIS: scopo, termini e
definizioni





I cambiamenti nei singoli capitoli

ALTRI IMPORTANTI CAMBIAMENTI
-

“Risk based thinking”

-

Il piano di comunicazione

IL DIS ISO 9000

ORARIO
8.30 – 9.00: Registrazione Partecipanti
9.00 – 13.00: Svolgimento del Corso

Relatore:
dr. Giovanni Mattana
- Presidente Commissione UNI Gestione Qualità e
Metodi statistici;
- Presidente Onorario Aicq Sicev.
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