SCHEDA D’ISCRIZIONE

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA E
ISCRIZIONI

I SABATI PER LA
RESPONSABILITA’ SOCIALE


Inviare la scheda per la prenotazione a:
Aicq Sicev aicqsicev.segreteria@aicq.it
O via Fax 02 - 66712510



La quota per la partecipazione è di:

Per iscritti aicq sicev-sicep:


-

MILANO (indicare la modalità di partecipazione):
o
o

11 aprile 2015
18 aprile 2015

☐ Aula ☐ Web
☐ Aula ☐ Web

€ 90,00 + IVA 22% per ogni seminario (€ 109.80)
€ 160,00 + IVA 22% per i 2 seminari (€ 195.20)

Altri partecipanti:
-

€ 130,00 + IVA 22% per ogni seminario (€158.60)
€ 230,00 + IVA 22% per i 2 seminari (€ 280.60)

Iscritto al Registro AICQ SICEV:
Reg. SICEV N. ………………………………..……..............................



Reg. SICEP: N ...................................................................................
Cognome e nome……………………………………….........................
Dati per Fatturazione (OBBLIGATORI):
Società:…………………………………………………...........................

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

I SABATI SICEV
“I SABATI PER LA
RESPONSABILITA’ SOCIALE”

Milano, 11 e 18 Aprile 2015

Codice fiscale……………………………………………….....................
Partita IVA…………………………………………………......................



Via ………………………………………..…………… CAP………….....
Città………………………………………...............................................

La partecipazione al corso di mezza giornata, è considerata
valida ai fini del mantenimento della certificazione AICQ SICEV
e/o della qualificazione SICEP.
Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Tel. ………………………........................ Fax…………………….....…
e-mail …..………………………………………..……...........................
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%
Per chi abita in altre Regioni la partecipazione in remoto dei
seminari non subirà maggiorazioni.
Trattamento dei dati personali
Con
l‟iscrizione
il
partecipante
autorizza
i
Registri
SICEV/SICEP/VISQ 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”.
FIRMA PARTECIPANTE: ……………………………….............…

Possibilità di partecipazione via Web


Le iscrizioni si ricevono fino alla copertura massima di 50
partecipanti (25 aula e 25 web). Il 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 seminario. Le disdette ricevute dopo
tale termine daranno luogo alla fatturazione nelle seguenti
modalità:
compresa tra dieci giorni e tre giorni prima dell‟inizio del
seminario: pagamento del 50% della quota;
inferiore a tre giorni prima dell‟inizio del seminario:
pagamento della quota intera.



I seminari verranno tenuti a Milano presso una sede AICQ
SICEV idonea ad ospitare il numero dei partecipanti.
L‟indirizzo verrà fornito al momento della chiusura delle
iscrizioni.

L’iniziativa sarà replicata a Roma, nella sola
modalità “aula”, in data da definire.

Bozza Locandina Rev.21.11.2014

PRESENTAZIONE
SEMINARI

DEL

CICLO

DI

PROGRAMMA DEI DUE INCONTRI
1° Incontro:

Sono passati 21 anni da quando a Vienna si
svolse la Conferenza mondiale sui diritti
umani. In quella occasione i rappresentanti
degli Stati aderenti all‟ONU approvarono, con
votazione unanime, una Dichiarazione e un
Programma d„azione per la promozione e la
tutela dei diritti umani nel mondo, creando le
basi della responsabilità sociale. Queste basi
si sono via via sviluppate e consolidate per
mezzo dell‟apporto dell‟ONU, dell‟Unione
europea e di tutti quegli enti che hanno dato
un contributo significativo, che ha portato alla
CSR (Corporate Social Responsibility –
Responsabilità Sociale di impresa) e
all‟emissione di norme che si sono estese a
tutto il mondo.
Questi seminari hanno i seguenti scopi:
illustrare i principi della Responsabilità
Sociale, la loro evoluzione negli anni più
recenti, il contenuto delle norme ISO 26000
ed SA 8000 (nell‟edizione recentemente
aggiornata) e l‟attività degli enti interconnessi,
tra cui l‟Organizzazione Internazionale del
Lavoro (ILO), le ONG (Organizzazioni Non
Governative) e gli Organismi di Certificazione
e di Accreditamento; spiegare i cambiamenti
della norma SA 8000:2014 rispetto alla SA
8000:2008; suggerire come impostare in una
Organizzazione un Sistema di Gestione per la
Responsabilità Sociale secondo la norma SA
8000; spiegare le differenze degli audit SA
8000 rispetto agli altri Sistemi di Gestione,
approfondire i concetti di “Codice etico” e di
“Bilancio sociale”, suggerire come predisporre
un piano di audit e come intervistare i
lavoratori.

08.30 – 09.00

Registrazione dei partecipanti

09.00 – 13.00


Presentazione dell‟incontro e illustrazione del
programma
La Responsabilità Sociale d‟Impresa, i contributi
dell‟ONU e dell‟UE e le principali norme di
riferimento: ISO 26000 e SA 8000
Introduzione alla norma ISO 26000, lo sviluppo
sostenibile, i 7 temi fondamentali, il ruolo delle
ONG e degli stakeholder
Codici etici, bilanci sociali e altre norme di
Responsabilità Sociale
Spiegazioni finali e commiato.






La partecipazione a questi seminari potrà essere
utile:
 a tutti coloro che svolgono attività di audit
per altri Sistemi di Gestione e vogliono
estendere la loro competenza agli audit SA
8000,
 ai consulenti che desiderano acquisire la
formazione necessaria per realizzare un
Sistema di Gestione SA 8000 in
Organizzazioni grandi, medie e piccole,
 ad imprenditori e dirigenti che necessitano di
informazioni per decidere se e come
impostare un Sistema di Gestione per la
Responsabilità Sociale nella loro azienda.

2° Incontro:
08.30 – 09.00

Registrazione dei partecipanti

09.00 – 13.00








Presentazione dell‟incontro e illustrazione del
programma
La norma SA 8000 nella nuova edizione 2014;
illustrazione
dei
cambiamenti
rispetto
all‟edizione 2008
Impostazione di un Sistema di Gestione per la
Responsabilità Sociale e iter di certificazione
Gli audit SA 8000 e le differenze rispetto agli
altri audit
Impostazione di un piano di audit per piccole,
medie e grandi aziende
Le interviste ai lavoratori
Spiegazioni finali e commiato.

Relatore per i due incontri:
Ing. Salvatore Savia – Lead Auditor e
docente per la Responsabilità Sociale.
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