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Care Colleghe, Cari Colleghi,
in data 22 Maggio 2015, presso il Ramada Plaza Hotel a Milano, si è svolto il primo degli
appuntamenti istituzionali di AICQ SICEV previsti per il 2015, il Seminario organizzato in occasione di
EXPO Milano 2015.
In armonia con il tema EXPO “NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA”, tale Seminario
ha avuto come titolo e come filo conduttore:
 NUTRIRE LE COMPETENZE, ENERGIA PER LE PROFESSIONALITA’
All’evento hanno partecipato circa un centinaio di persone, tra iscritti nei Registri SICEV, professionisti
ed imprenditori.
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Considerata l’assegnazione di “crediti formativi” a chi ne faceva richiesta, il sorteggio di biglietti per
l’accesso gratuito ai padiglioni EXPO e, soprattutto, l’eccellente contenuto informativo, formativo e
valoriale delle relazioni presentate, ci spiace per tutti coloro che non hanno potuto partecipare e che
non hanno potuto “usufruire” di questa opportunità di aggiornamento e di crescita.

Gli argomenti trattati ed i rispettivi relatori sono stati i seguenti:
 Saluto di benvenuto di AICQ SICEV e presentazione del Seminario
Roberto De Pari – Direttore AICQ SICEV
 I principi etici nell'esercizio delle professioni
Felice Lopresto – Dirigente affari giuridici e normativi della Direzione Generale per la lotta alla
contraffazione - U.I.B.M. Ministero dello Sviluppo Economico
 Le competenze, l’energia e l’alimentazione: un trinomio imprescindibile
Anna Moreno - Project Manager ENEA-UTEE e Coordinatore Progetto BRICKS
 La normazione nelle sfide per il pianeta. Sostenibilità e sicurezza agroalimentare
Ruggero Lensi – Direttore Relazioni esterne, Sviluppo e Innovazione UNI - Ente Nazionale
Italiano di Unificazione
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 Le competenze italiane sulle fonti energetiche rinnovabili come best-practices per i Paesi
emergenti
Luca Gnali – Responsabile Sviluppo Fonti Rinnovabili del Gruppo INBRE SpA
 La responsabilità sociale e l’eco-sostenibilità nel settore agroalimentare
Loris Pedon - Direttore Generale del Gruppo Pedon SpA
Il Seminario è stato presieduto con efficacia e professionalità dal Dott. Filippo Trifiletti, Direttore
Generale di ACCREDIA.
Prima del dibattito conclusivo, il Dott. Giovanni Mattana ha presentato una breve ma efficace relazione
sui principali contenuti e sulle sfide della nuova ISO 9001:2015.

E’ seguito un interessante dibattito che ha ulteriormente evidenziato:
 l’importanza degli argomenti presentati,
 il gradimento dell’intero Seminario,
 il messaggio che il Seminario e AICQ SICEV voleva trasmettere a tutti, che possiamo riassumere
nelle seguenti parole:

“Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento”
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Gli atti del Seminario, compresa la presentazione da me fornita relativa agli obiettivi, alle relative
strategie, alle azioni svolte e da svolgere, ai vecchi e nuovi Registri di AICQ SICEV, sono consultabili
nel nostro sito (www.aicqsicev.it >> Servizi offerti >> Seminari Istituzionali).
Roberto De Pari
Direttore AICQ SICEV
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Un particolare sentito ringraziamento a:
 Demetrio Gilormo, iscritto nei Registri AICQ SICEV oltre che Referente di Schema SICEV, che
ha avuto l’idea di organizzare questo Seminario e che ne ha definito la struttura e ha coinvolto
alcuni degli autorevoli Relatori;
 Claudio Rosso, nuovo Presidente AICQ oltre che Referente di Schema SICEV, che ci ha
supportato nella individuazione di alcuni degli autorevoli Relatori;
 lo Staff di AICQ SICEV per lo splendido lavoro organizzativo e realizzativo svolto;
 i Relatori tutti per il livello di professionalità e di innovazione delle relazioni presentate con efficacia
ed autorevolezza;
 il Presidente del Seminario per la professionalità con cui ha coordinato il Seminario.
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