
I SABATI SICEV-Rischi ISO 9001_2015 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
I SABATI SICEV  

“COME AFFRONTARE IL TEMA DEI RISCHI NELLA 
PROSSIMA ISO 9001:2015” 

 
 Inviare la scheda per la prenotazione a: 

eventi@aicqsicev.it 
 

MILANO  9 MAGGIO 2015  ☐ Aula   ☐ Web 

 

Iscritto al Registro AICQ SICEV: 

Reg. SICEV N.   ………………………………..……………… 

Reg. SICEP N.  ………………………………………………… 

Cognome e nome………………………………………………. 

 

Dati per Fatturazione (OBBLIGATORI): 

Società: …………………………………………………………. 

Codice Fiscale: ………………………………………………… 

Partita IVA: …………………………………….……………….. 

Via ……………………………………………….……………… 

Città………………………………………CAP………… 

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. 
 
 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) 
 

 
 
 

 Specificare la forma di pagamento scelta: 

 Assegno non trasf. intestato a AICQ SICEV S.r.l. - 
Via Cornalia, 19 - 20124 Milano;  

 Bonifico bancario in favore di AICQ SICEV S.r.l. 
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 
 

 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. 

 

 Le iscrizioni si ricevono fino alla copertura massima di 
50 partecipanti (25 aula e 25 web). Il ciclo di seminari 
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. 

 
 

 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: 
 
………………………………………………………………
………… 

 

 
 
 

 

I SABATI SICEV 
“COME AFFRONTARE IL TEMA DEI RISCHI NELLA 

PROSSIMA  
ISO 9001:2015” 

 
 

GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PER GLI 
ISCRITTI NEI REGISTRI AICQ SICEV- SICEP E GLI 

INTERESSATI 
 

 
Milano, 9 Maggio 2015 

 
 
 
 

 
Possibilità di partecipazione via Web 

 



I SABATI SICEV-Rischi ISO 9001_2015 

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 
 
La nuova struttura comune ISO per le norme sui 
Sistemi di Gestione introduce, come sua importante 
nuova componente, l‟attenzione ai rischi e la loro 
presa in considerazione nelle Organizzazioni. Tutte le 
Organizzazioni dovranno soddisfare i relativi requisiti 
dimostrando, quando richiesto, l'adeguatezza delle 
soluzioni e degli strumenti adottati. 
L‟attenzione ai rischi è molto cresciuta negli ultimi 
anni; essa si collega all'antica cultura della 
prevenzione ma  le accresciute  velocità e 
interdipendenze del mondo attuale ne aumentano 
l‟importanza, rendendo necessaria una cultura (o 
forma mentis) del rischio. 
Diventa allora utile acquisire gli elementi generali del 
processo di gestione dei rischi come viene richiamato 
in norme specifiche ISO, quali la ISO 31000 - 
Gestione del Rischio - Principi e Linee Guida, e la ISO 
31010. 
 
Si tratta di un tema particolarmente ampio, ma, 
proprio per questo, diventa necessario delimitarlo 
all’ambito specifico della ISO 9001, Sistemi di 
gestione per la qualità e affrontare i seguenti aspetti: 

 Quali requisiti specifici, inseriti nei punti principali, 
richiede ora la norma? 

 Quale è il significato complessivo del concetto di 
„risk thinking approach‟ e come applicarlo? 

 
Obiettivo di questo seminario introduttivo è quello di 
rispondere ai quesiti precedenti e fornire prime 
indicazioni, sia pratiche che concettuali, ai seguenti 
temi e loro strumenti: 
Come scegliere i rischi da dover considerare? 
Come valutare i rischi da considerare? 
Come effettuare il trattamento dei rischi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari 
Il seminario si rivolge alle figure interne ed esterne 
alle Organizzazioni (Manager, Responsabili 
Qualità, Auditor interni ed esterni, Consulenti) che 
stanno già affrontando o dovranno presto 
affrontare la tematica del rischio e che desiderano 
trasferire a loro volta gli elementi fondamentali 
della cultura orientata al rischio all'interno della 
propria Organizzazione. 

 
 

PROGRAMMA  
 

 Il rischio nella Struttura Comune ISO di alto 
livello per le norme sui Sistemi di Gestione. 

 Richiamo alle normative ISO relative al 
processo di Gestione del Rischio. 

 Il rischio nella ISO DIS 9001:2015. 

 Come adottare la logica complessiva e come 
individuare i rischi operativi pertinenti. 

 Come valutare i rischi. 

 Come effettuare il trattamento dei rischi. 

 Come applicare i requisiti. 
 
 

Alcune discussioni guidate e mini-esercitazione 
completano l‟esposizione. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORARIO 

 
 
08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti 

 
09.00 – 13.00 Svolgimento del Seminario  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore:  
dr. Giovanni Mattana  

 Presidente Commissione UNI Gestione 
Qualità e Metodi statistici;  

 Presidente Onorario Aicq Sicev 


