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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 

Socio AICQ 

Altri 

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: 

 Gli Schemi di Certificazione AICQ SICEV: 
• Schema Qualità: l’Executive Auditor 
• Schema Ambiente: i reati ambientali nel         

D. Lgs. 231/01 
• Schema Salute e Sicurezza: legislazione e 

prevenzione incendi 
• Schemi “Information Security e IT Service 

Management”: ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 20000 
 
 Le novità: 

• ISO 19011:2012 
• ISO/IEC 17021:2011 
• Gestione del Rischio 
• Auditor per D.Lgs. 231/01 

 

Milano, 28 Settembre 2012 

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 descritti sinteticamente. 

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. 

Tale panoramica è suddivisa in due sessioni: 

- una dedicata a trattare argomenti specifici ma di assoluta attualità per i 

principali Schemi di certificazione accreditati di AICQ SICEV; 

- una dedicata a presentare le novità in ambito normativo e di nuovi 

Registri SICEV. 

 

1) Gli Schemi di Certificazione AICQ SICEV 

a) Schema Qualità: l’Executive Auditor 

L’evoluzione del mondo delle Imprese verso i temi organizzativi 

evidenzia esigenze di formazione degli Auditor aggiuntive per 

soddisfare le competenze richieste. 

Conoscere e sfruttare gli strumenti organizzativi, saper 

interpretare gli andamenti economico-finanziari sono fattori critici 

importanti per chi svolge attività di Auditor. 

La qualificazione come Executive Auditor rappresenta un 

contributo nella direzione degli obiettivi di miglioramento delle 

competenze degli Auditor sui temi trasversali e di management. 

b) Schema Ambiente: i reati ambienali nel D. Lgs. 231/01 

Tra i reati contemplati dal D. Lgs 231/2001 nel 2011 sono stati 

inseriti i reati ambientali dal D. Lgs 121/2011. Questo D. Lgs non 

ha riconosciuto i Sistemi Ambientali certificati ISO 14001 o 

Registrati EMAS essere modelli validi come è invece accaduto, 

a suo tempo, per Sistemi di Gestione Salute Sicurezza certificati 

OHSAS 18001; tuttavia, per lo sviluppo di un Modello 

Organizzativo adeguato, la documentazione del SGA risulta del 

tutto valida, con alcune integrazioni. 

c) Schema Salute e Sicurezza: legislazione e prevenzione 

incendi 

La relazione tratterà  la valutazione della conformità/validità 

tecnica e legale della documentazione esibita da un 

Organizzazione in sede di audit, tenuto conto dell'attività svolta 

e del layout visionato rispetto a quanto oggi previsto nel 

Regolamento per la semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi (DPR 151/2011); 

tratterà inoltre le nuove procedure per il rilascio del CPI e 

valutazione della conformità della documentazione della 

Organizzazione in sede di audit. 

d) Schemi “Information Security e IT Service Management”: 

ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 20000 

La relazione tratterà le analisi delle interdipendenze e delle 

opportunità di integrazione delle due norme ISO/IEC 27001 e 

ISO/IEC 20000 secondo quanto previsto dalla norma ISO/IEC 

DIS 27013.  

  

  

2) Le Novità 

e) ISO 19011:2012 

L’uscita di questa Guida modifica significativamente i precedenti 

riferimenti normativi relativi ai requisiti del processo di audit  e quelli 

relativi alla competenza degli Auditor e introduce una netta 

differenziazione tra le attività di parte prima (e seconda) e quelle di 

parte terza. Differenziazione incentrata sulle differenti finalità dei due 

tipi di audit: il primo mirato ad un recupero di efficacia e valore 

aggiunto per le Organizzazioni, il secondo ad aumentare la uniformità 

e verificabilità e quindi credibilità delle certificazioni. 

Entrambi però impegnati per una crescita continuativa delle 

responsabilità e delle competenze degli Auditor, base indispensabile 

per ottenere maggior valore aggiunto.  

f) ISO/IEC 17021:2011 

La ISO/IEC 17021:2011 ha introdotto alcune modifiche rispetto alla 

versione del 2006 che, pur essendo di carattere puntuale, hanno un 

impatto sostanziale sui processi di auditing effettuati dagli Organismi 

di Certificazione. Tra le novità più importanti, una  maggiore 

valorizzazione delle figure professionali coinvolte nel processo di 

certificazione, l’introduzione del concetto di Area Tecnica, 

l’identificazione dei metodi di valutazione e una formalizzazione dei 

comportanti attesi da parte del Gruppo di Verifica. 

Verranno illustrate anche le prime interpretazioni fornite dal 

Certification Committee di EA e dallo IAF, e altre novità provenienti 

dal campo della normazione..  

g) Gestione del Rischio 

L’evoluzione negativa dei mercati e della situazione economica 

generale ha aumentato l’esposizione a possibili rischi delle 

Organizzazioni. Il governo dei rischi consente di “gestirli” in termini 

proattivi, non solo reattivi, e fornisce elementi fondamentali per 

indirizzare le scelte  di tali Organizzazioni. 

La relazione si articolerà nei seguenti punti: 

 Modalità di Progettazione dei un Sistema di  Gestione del rischio 

 Applicazione del Sistema e presidio delle situazioni a rischio 

 Piani di intervento 

h) Auditor per D.Lgs. 231/01 

La relazione prevede la trattazione della pianificazione e della 

conduzione di audit di Parte Prima e Parte Terza secondo il Modello 

previsto dal D. Lgs. 231/01. Verranno inoltre trattate le aspettative del 

mercato e dei Sistemi di Gestione Esimenti rispetto ai citati audit. 

PROGRAMMA 

08,30 Registrazione Partecipanti 

09,20 Saluto di benvenuto e presentazione della Sessione. 

Roberto DE PARI – Direttore AICQ SICEV.  

  

  

  

09,40 Schema Qualità - l’Executive Auditor: le competenze 

organizzative per il futuro dei Sistemi di Gestione. 

 Alberto MARI – NCG brand di MM Srl – Executive Auditor e 

RGVI certificato AICQ SICEV. 

10.10 Schema Ambiente: i Reati ambientali nel D. Lgs. 231/01; 

relazioni tra Modello Organizzativo e Sistema di Gestione 

Ambientale ISO 14001. 

Emilia G. CATTO – Studio QSA snc – Referente di Schema 

AICQ SICEV – RGVI certificata AICQ SICEV. 

10,40 Coffee Break 

11,00 Schema Salute e Sicurezza: legislazione (DPR 151 / 2011) e 

Regolamenti ACCREDIA (RT09) per la prevenzione incendi. 

 Giuliano ZULLO – Libero Professionista abilitato L.818 - RGVI 

certificato AICQ SICEV; Esperto Tecnico Schemi Q/A/S  

11,30 Schemi “Information Security e IT Service Management”: 

ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 20000 

Fabrizio CIRILLI – Amm.re Unico PDCA Srl e Membro del GdL 

ISO 27000 di UNINFO. 

12,00 Dibattito 

12,30 Intervallo per il pranzo 

14,00  Nuova UNI EN ISO 19011:2012. La sfida della competenza e 

 della efficacia. 

Giovanni MATTANA – Presidente Commissione UNI per il SGQ 

e del GdL misto per ISO 19011. 

14,30  L’applicazione della ISO/IEC 17021/2011; prime 

 interpretazioni e altre novità normative. 

 Emanuele RIVA  – Supervisore dell’Ufficio Tecnico ACCREDIA 

15,00 Coffe Break 

15,20  Gestione del Rischio: uno strumento per supportare le 

 decisioni. 

 Vittorio DELLA ROSA – Esperto di Sistemi di Gestione e di Risk 

 Management. 

15,50  Auditor per D. Lgs. 231/01 

 Claudio ROSSO – Gruppo CS - Referente di Schema AICQ 

 SICEV; Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico di AICQ. 

16,20  Dibattito 

17,30  Chiusura lavori 

 

Presiede: Ettore STANGHELLINI – Past President di AICQ-CN e di 

AICQ SICEV 

 


