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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 AL CENTRO CONCRESSI CAVOUR, 

Sede del Convegno a Roma 
 

TRENO e METROPOLITANA  (Linee A e B): Fermata Stazione Termini 

A PIEDI: A 150 metri da Stazione Termini 

 MEZZI PUBBLICI: Linee autobus ATAC: tutte le linee con fermata o 

capolinea a P.zza dei Cinquecento 

 IN AUTO: Da Nord G.R.A.: uscita Salaria, direzione Roma Centro. 

Percorrerla tutta sino alla Stazione Termini 

Da Sud G.R.A.: uscita Appia, direzione Roma Centro. 

Percorrerla tutta sino alla Stazione Termini. 

 

 

   

                                                
 

 

 

SEMINARIO 
AICQ SICEV – SICEP 

 
Sistemi di Gestione - approfondimenti su: 

 Audit e elevato utilizzo di prodotti e servizi 

software 

 Salute e Sicurezza sul Lavoro: Responsabilità 

Amministrativa 

 Organismo di Vigilanza ex 231/01: profili 

giuridici, responsabilità e requisiti professionali 

dei componenti 

 Sostenibilità Ambientale e Six Sigma 

 

Roma, 12 Novembre 2010 

presso: 

CENTRO CONGRESSI CAVOUR 

Via Cavour, 50/A 
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PRESENTAZIONE  

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

iscritti il seminario, realizzato in due giornate, sui temi di seguito 

trattati. 

Non è quindi 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. 

 
a) Gli audit sui SGQ in Organizzazioni con elevato utilizzo 

di prodotti e servizi software.  

L’esecuzione di audit sui Sistemi di Gestione per la Qualità di 

Organizzazioni che utilizzano: 

 software applicativi e servizi IT per gestire informazioni 

tecniche e i processi/servizi interni legati, in via diretta, 

alla produzione ed alla gestione di dati e informazioni 

tecniche (ERP, Gestione di distinte base e cicli di 

lavorazione, gestione modifiche tecniche, disegni, 

specifiche, CAD/CAM, ecc.) 

 software applicativi e gestionali e servizi interni legati 

alla gestione della produzione (ordini, pianificazione 

produzione, calcolo fabbisogni, logistica e magazzino, 

spedizione, fatturazione, ecc.) 

richiedono competenze specifiche ed in continuo 

aggiornamento da parte degli Auditor coinvolti. 

Gli argomenti presentati nella relazione forniscono una 

risposta a tale esigenza. 

b) La Responsabilità Amministrativa delle persone 
giuridiche derivanti dalla violazione delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Si tratterà la Sentenza 12 gennaio 2010 del Tribunale di 

Trani, Sez. distaccata di Molfetta, che è stata la prima che ha 

comportato l’applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs. 

231/2001. Tale sentenza di condanna a carico dei colpevoli 

della morte di 5 persone, che rimasero asfissiate dalle 

esalazioni di acido solfidrico sprigionatesi da una cisterna per 

il trasporto di zolfo liquido, verrà presentata e analizzata 

secondo la logica utilizzata dal giudice nel caso specifico. 

 

 
 

c) L’Organismo di Vigilanza: profili giuridici, responsabilità e 
requisiti professionali dei componenti 

Il Decreto Legge 231/01, all’art. 6, indica come condizione per 

l’esenzione dalla responsabilità amministrativa di una 

Organizzazione, l’affidamento del compito di vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo, 

nonché di curarne l’aggiornamento, ad un organismo dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e controllo: l’Organismo di Vigilanza 

(OdV) 

Nella relazione verranno chiariti a questo riguardo: 

- le attività specifiche dell’OdV 

- i requisiti professionali dei componenti dell’OdV 

- la composizione dell’OdV 

 

d) Six Sigma – Uno strumento innovativo per la crescita della 
sostenibilità ambientale 

La sostenibilità ambientale rappresenta oggi una delle sfide più 

impegnative per  le Organizzazioni in genere e lo sarà sempre 

più in futuro. La ricerca di un modello gestionale concretamente 

orientato verso uno sviluppo sostenibile, dove gli obiettivi di 

natura economica si coniughino con quelli di rispetto ambientale, 

non può più prescindere dall’individuazione e dall’uso di 

strumenti moderni ed efficaci, capaci di assicurare una effettiva 

crescita ed ottimizzazione delle prestazioni ambientali in ogni 

ambito d’impresa. L’approccio oggi più diffuso per il 

miglioramento è basato sulla competenza individuale e sulla 

conoscenza dell’attività da svolgere oltre che sull’adozione di 

modalità e tecniche ragionevolmente consolidate e diffuse. 

Per ottenere processi eccellenti è necessario individuare ed 

utilizzare uno strumento più evoluto ed efficace.  

La metodologia Six Sigma può fornire una risposta a tale 

esigenza. 

 

  
 

PROGRAMMA 
 

08,30 Registrazione Partecipanti 

09,15 Saluto di benvenuto e presentazione della 
giornata 

Roberto DE PARI – Direttore AICQ SICEV  

 

09,30 Audit sui Sistemi di Gestione per la Qualità 
in Organizzazioni con elevato utilizzo di 
prodotti /servizi software 
Mario Cislaghi - Team Leader - AICQ SICEV 

Attilio Rampazzo - Team Leader - AICQ SICEV 
 

10.10 Salute e Sicurezza sul Lavoro: 
Responsabilità Amministrativa 
Alberto Andreani – Professore Università di Urbino, 

già Magistrato Onorario del Tribunale di Pesaro 
 

10,50 Coffee Break 

11,20 Organismo di Vigilanza: profili giuridici, 
responsabilità e requisiti professionali dei 
componenti 
Enrico Perrella - Esperto in Diritto Societario, 

patrocinante in Cassazione                            

Stefania Bellò  – Valutatore AICQ SICEV 

 

12,00 Six Sigma – Uno strumento innovativo per 
la crescita della sostenibilità ambientale 
Marco Vallone  – HSE Manager e Black Belt Six 

Sigma TRW Automotive Italia 

12,50 Dibattito 
 

14,00 Chiusura dei lavori 
 
Chairman:   

Marco Gentilini – Presidente AICQ-CI  
 

 


