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REGISTRAZIONE 

 

 

 

Trattamento dati personali  

 
Iscritti al Registri AICQ-SICEV / SICEP / VISQ: 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza i registri SICEV/SICEP/VISQ al 

trattamento dei propri dati personali ex D. Lgs. 30.06.2003 n°196. 

Il partecipante dichiara di conoscere il Titolo II “Diritti dell’interessato”. Titolare del 

trattamento dei dati è il Presidente di AICQ SICEV. 

 

Data e Firma  

 
…………………………………………………….… 

Nominativo 

Azienda 

Indirizzo 

Città                                    CAP 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Certificato AICQ-SICEV 

Iscritto nei Registri AICQ SICEP / VISQ 

La partecipazione è gratuita ed è valida ai fini 

dell’aggiornamento professionale per tutte le persone 

certificate 

  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

E ISCRIZIONI 
 

AICQ SICEV 

Tel. 0266713425 – Fax  0266712510 

E-mail: aicqsicev.segreteria@aicq.it 

 

 

INFORMAZIONI 

Come raggiungere la sede del convegno 

INDICAZIONI PER ARRIVARE ALLA FAST dalla Stazione Centrale 

F.S. di Milano 
 

 
 

1 P.zza Duca D’Aosta (Staz. Centrale) 

2 Via Pisani 

3 P.zza della Repubblica 

4 Via Turati 

5 Largo Donegani 

6 P.zza Cavour 

7 Via del Vecchio Politecnico (arrivati in fondo c’è P.le Morandi) 

Metropolitana Linea 3 (gialla) fermata Turati 

Tram Linea 2 fermata Cavour 

 

   
 

                                                 
 

 

SEMINARIO 
AICQ SICEV – SICEP 

 
Sessione di aggiornamento dedicata ai Registri 

AICQ SICEV – SICEP su: 

 Novità normative: 

 ISO/IEC 17021 e gli Auditor 

 Nuovi strumenti per la misura dell’Efficacia dei 

Processi 

 Nuove figure Professionali Certificate: 

 Mystery Auditor 

 Valutatori per la Certificazione CE di 

prodotto 

 Ottici 

 

Milano, 10 Giugno 2011 

presso  FAST  

Piazzale Rodolfo Morandi, 2  
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PRESENTAZIONE  

AICQ SICEV e AICQ, in collaborazione, organizzano per i propri Iscritti il 

seminario sui temi di seguito trattati. 

Non si tratta quindi di un seminario monotematico, bensì una panoramica 

su argomenti di vario tipo scelti per coprire gli interessi degli Iscritti nei 

Registri AICQ SICEV – SICEP e dei Soci AICQ. 

L’elemento comune alle sei relazioni in programma sarà le “NOVITÀ” in 

materia di:  

 normativa 

 strumenti di lavoro 

 figure professionali certificabili 

a) Normativa  

Le Norme in materia di Qualità, Sistemi di Gestione, Certificazione e 

Accreditamento sono in continua evoluzione soprattutto per proporre 

metodi e strumenti che aiutino a rispondere alle nuove esigenze del 

mercato. La relazione proposta si riferisce alla ISO/IEC 17021:2011: 

Il 1° Febbraio 2011 è stata pubblicata la norma internazionale ISO/IEC 

17021:2011 - Conformity assessment - Requirements for bodies 

providing audit and certification of management systems - revisione 

della ISO/IEC 17021:2006 , applicabile agli Organismi che effettuano la 

certificazione dei Sistemi di Gestione delle Organizzazioni.  

Gli Organismi di Certificazione di Sistemi di Gestione hanno un periodo 

transitorio di due anni dalla pubblicazione per conformarsi ai nuovi 

requisiti. 

Lo standard prescrive nuovi requisiti per la conduzione degli audit da 

parte degli Organismi di Certificazione e per la competenza degli Auditor, 

con l'obiettivo di accrescere il valore della certificazione per le 

Organizzazioni del settore pubblico e privato e per i loro utenti, 

assicurando l'affidabilità dei certificati ISO 9001, 14001, 22000 e altri. 

La prima edizione di norma - pubblicata nel 2006 - introduceva i principi 

necessari per infondere fiducia nelle certificazioni di Sistemi di Gestione: 

imparzialità, competenza, responsabilità, trasparenza, riservatezza e 

rapida ed efficace gestione dei reclami, che poi hanno costituito la 

base dei requisiti dello standard stesso. 

La nuova edizione conferma questi sei principi e contiene i medesimi 

requisiti, aggiungendone però di nuovi, sviluppati in risposta ai feedback 

provenienti dal mercato. I nuovi requisiti della ISO/IEC 17021:2011 

riguardano in particolare la competenza del personale che opera a 

vario titolo nel processo di certificazione, ovvero le competenze di 

chi esamina la domanda, di chi seleziona il Gruppo di Audit, degli 

Auditor, dei Responsabili del Gruppo di Audit e di chi decide la 

certificazione. 

Il rispetto dei requisiti è volto ad assicurare che gli Organismi di 

certificazione operino in maniera competente, coerente ed imparziale, 

così da facilitare l'accettazione delle certificazioni rilasciate sui mercati 

nazionali ed esteri. 

La relazione presentata si incentra in modo particolare sulle competenze 

degli Auditor. 

  
b) Strumenti di lavoro 

Le esigenze delle Organizzazioni di tutto il mondo sono in continua crescita. 

In molti casi oggi le esigenze delle Organizzazioni vanno ben oltre quella di 

avere un certificato per quanto credibile. 

Fra le esigenze sorgenti, o diventate maggiormente rilevanti nelle 

Organizzazioni, ci sono quelle di: 

 sapersi adattare alle richieste attuali dei mercati: 

 contesti complessi, pilotati dalla domanda e velocemente 

mutevoli 

 saper recepire l’esigenza strategica 

 pilotare un percorso di crescita nel medio-lungo periodo: 

 con l’aiuto di strumenti di autovalutazione 

 basati su un modello di prassi necessarie o vincenti. 

L’ambizione di diverse Organizzazioni è molto grande in quanto le medesime 

vogliono: 

 diventare parte integrante della della pattuglia più 

innovativa nel paniere mondiale delle Organizzazioni 

 iniziare il viaggio verso il successo “sustained” 

 adottare modelli di autovalutazione aggiornati e 

maneggevoli 

Le due relazioni programmate, una al mattino ed una al pomeriggio intendono 

presentare sia strumenti consolidati sia strumenti innovativi mirati a misurare 

le prestazioni dei processi dei Sistemi di Gestione presi singolarmente o tra 

loro.  

c) Figure professionali certificabili 

Il percorso di approfondimento del tema delle “competenze” in ambito europeo 

ha ormai una storia significativa, sia in termini cronologici che contenutistici. 

L’Europa ha iniziato nel 1989 ad affrontare il problema della certificazione a 

partire dai meccanismi di mutuo riconoscimento tra Paesi membri delle 

attestazioni di qualifiche professionali rilasciate, al fine di incentivare la 

mobilità di persone, studenti e lavoratori. 

Viene da allora sviluppata un’accezione di mobilità delle risorse umane 

europee che efatizza non solo  e non tanto la mobilità fisica e geografica delle 

persone, quanto la leggibilità e la trasferibilità delle competenze possedute, le 

quali vengono considerate come il capitale distintivo dell’UE nel quadro del 

paradigma “dell’Europa delle conoscenze”. 

La gestione delle competenze viene quindi riconosciuta come uno dei fattori 

principali su cui investire per fare dell’Unione Europea la “Società più 

competitiva e dinamica del mondo”. 

Dal 1990 AICQ SICEV si occupa di certificazione delle competenze di varie 

figure professionali e, oltre agli Schemi di Certificazione ampiamente 

conosciuti, ha aperto nel corso del 2010 due nuovi Registri: Mystery Auditing 

ed Energia. Considerando che la Commissione Centrale Tecnica di UNI ha 

avviato uno Schema Generale di Norme di riferimento applicabili a moltissime 

professioni non regolamentate, AICQ SICEV ha deciso di approfittare di 

questa opportunità per aprire altri Registri di cui due delle relazioni previste 

dal seminario ne forniscono una anticipazione. 

  

PROGRAMMA 
 

08,30 Registrazione Partecipanti 

09,20 Saluto di benvenuto e presentazione della Sessione. 

Roberto DE PARI – Direttore AICQ SICEV  

09,40 La Gestione delle competenze degli Auditor secondo 
la nuova norma ISO/IEC 17021:2011. 

Andrea ALLOISIO – RINA Services SPA  

10.20 La misura dell’efficacia dei processi e nuovi 
strumenti applicativi. 

Antonino CIANCIO – Plexus Management System Srl 

11,00 Coffee Break 

11,30 L’Audit in Incognito a supporto del modello di 
Servizio.  
Un’esperienza nel Settore Retail. 

Ugo De’ SPERATI – Referente di Schema AICQ SICEV 

Susanna GONNELLA – Executive Coach e Project 

Leader Mystery Auditing 

12,20 Dibattito 

13,15 Intervallo per il pranzo 

14,30  La misura delle prestazioni dei processi nell’ambito 
 della Gestione Integrata dei Sistemi. 

Tommaso MICCOLI  – Team Leader certificato AICQ 

SICEV 

15,10  Il ruolo del Valutatore nella Certificazione CE di 
 prodotto. 

 Flavio BANFI  – ITALCERT 

16,00  La certificazione della qualità della professione, leva 
 competitiva per l’ottica. 

 Danilo FATELLI – Consulter 

 Daniele SALINI – Team Leader certificato AICQ SICEV 

16,50  Dibattito 

17,30  Chiusura lavori 

 
 
Presiede: Riccardo BIANCONI - ACCREDIA 
 

 


