
Evento gratuito e aperto a tutti

LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALLA ISO
17021 - 1:2015 

L’ORIZZONTE COMUNE DELLE NUOVE NORME SUI
SISTEMI DI GESTIONE  ISO 9001, 14001, 45001IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA BUSINESS

CONTINUITY

LA CERTIFICAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
DEL PROJECT MANAGER

Per info e iscrizioni:

eventi@aicqsicev.it

Tel. 0266713425 

SEMINARIO ISTITUZIONALE
AICQ SICEV - SICEP

APPROFONDIMENTI SU:

CENTRO CONGRESSI CAVOUR -
ROMA

   VENERDì 09 OTTOBRE 2015

La

partecipazione è

valida per

l'aggiornamento

professionale

IN COLLABORAZIONE CON AICQ CENTRO INSULARE

Patrocini



13.30 Registrazione Partecipanti

14:30 Saluto di benvenuto di AICQ SICEV e presentazione del Seminario
          Roberto DE PARI – Direttore AICQ SICEV 

15:00 Le principali novità introdotte dalla ISO 17021- 1:2015 e IAF MD05:2015 e le sanzioni
applicabili previste dallo IAF MD07:2010
         Emanuele RIVA – Direttore del Dipartimento Certificazione & Ispezione di ACCREDIA -
Vice Presidente IAF - Membro Executive Committee di EA

15:40 L’orizzonte comune delle nuove norme sui Sistemi di Gestione per Qualità, Ambiente
e Sicurezza 
           Demetrio GILORMO – Team Leader e Supervisore per gli Schemi Qualità - Ambiente -
Salute e Sicurezza e Referente di Schema AICQ SICEV

16:20 Coffee Break

16:40 Il Sistema di Gestione della Business Continuity: un percorso obbligato per la
resilienza organizzativa
         Gianna DETONI – Managing Director di PANTA RAY e Presidente di HI CARE

17:20 La certificazione della figura professionale del Project Manager
          Eugenio RAMBALDI – Presidente Assirep 

18.00 Dibattito

18:30 Chiusura lavori

Presiede: Sergio Bini - Presidente AICQ-CI

CENTRO CONGRESSI CAVOUR - Via Cavour, 50/A

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. 

COME RAGGIUNGERCIPROGRAMMA



PRESENTAZIONE
AICQ SICEV, in collaborazione con AICQ Centro Insulare, ha organizzato un seminario sui temi di seguito trattati. Non è un seminario monotematico, bensì una panoramica su argomenti scelti per
coprire gli interessi degli Iscritti nei Registri AICQ SICEV – SICEP e dei Soci AICQ e connessi con i Sistemi di Gestione e con le nuove Figure Professionali certificate.

- L’orizzonte comune delle nuove norme sui Sistemi di Gestione per Qualità, Ambiente e Sicurezza. Relatore: D. Gilormo, Team Leader e Supervisore per gli Schemi Qualità - Ambiente - Salute e
Sicurezza e Referente di Schema AICQ SICEV
Per comprendere pienamente i nuovi requisiti delle norme ISO sui sistemi di gestione (contesto dell’organizzazione, leadership, ecc.) occorre chiarezza sull’orientamento dell’approccio innovativo.
Mentre a livello formale le norme sono accomunate dalla struttura di alto livello, nella sostanza interpretano a beneficio delle organizzazioni le acquisizioni degli studi e delle ricerche nei campi
della teoria dei sistemi, dell’informatica e della gestione dei rischi, mostrando la connessione fondamentale tra obiettivi, competenze ed efficacia.

- Il Sistema di Gestione della Business Continuity: un percorso obbligato per la resilienza organizzativa. Relatore: G. Detoni, Managing Director di PANTA RAY e Presidente di HI CARE 
Per resilienza si intende la capacità di un sistema di superare il cambiamento. In ambito aziendale, o più in generale organizzativo, il termine viene utilizzato per indicare la capacità di
adattamento di un determinato ente a mutate condizioni sociali o di mercato. Il concetto sta assumendo particolare rilevanza in un contesto - come quello attuale - di grandi crisi e rapidi
cambiamenti. Ogni Organizzazione deve pensare attivamente alla propria resilienza per prepararsi a shock di diversa natura - da crisi economiche, a eventi atmosferici e gravi attacchi terroristici -
ed essere in grado di garantire la propria continuità operativa. La linea guida ISO 22301:2012 permette oggi alle Organizzazioni di certificarsi per dare evidenza ai propri Clienti o Utenti e agli Enti
di Controllo di avere un Sistema di Gestione della Business Continuity convalidato e per acquisire un vantaggio competitivo nel mercato.

- La certificazione della figura professionale del Project Manager. Relatore E. Rambaldi – Presidente Assirep
Non possiamo prevedere come sarà il futuro socio-economico della nostra amata Nazione, ma di certo si può affermare che l’Italia ha urgenti necessità di … cambiamento. I processi di
cambiamento devono necessariamente passare attraverso la buona gestione di sforzi unici volti al raggiungimento, in tempi limitati, di obiettivi prefissati. In tutto il mondo civilizzato tali sforzi
coordinati nel tempo vengono definiti “project”, dal latino pro-iacere. Ecco quindi il perché della sempre maggiore diffusione di approcci tecnico-metodologici di project management e la
conseguente richiesta, da parte del mercato sia pubblico che privato, di professionisti competenti in grado di gestire al meglio i progetti aziendali. Si spiega così la ratio che ha portato UNI, anche a
seguito della legge 04/13 sulle professioni non organizzate in Ordini e Collegi, a mettere in cantiere, fra le prime norme sulle professioni, proprio quella che definisce chi sia, e quali competenze
debba possedere, il “Project Manager” professionista. Oltre ad un generico inquadramento dell’ambito italiano del project management, in generale, e del ruolo del project manager, in particolare,
verranno illustrate le recenti novità normative (UNI/ISO 21500 e progetto UNI 83.00.078.0) con particolare riferimento alle Conoscenze, Abilità e Capacità professionali che devono essere
qualificate e certificate dagli Organismi italiani riconosciti e accreditati dalle istituzioni competenti.

- Le principali novità introdotte dalla ISO 17021- 1:2015 e IAF MD05:2015 e le sanzioni applicabili previste dallo IAF MD07:2010. Relatore: E. Riva, Direttore del Dipartimento
Certificazione & Ispezione di ACCREDIA - Vice Presidente IAF - Membro Executive Committee di EA
La nuova edizione della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 completa la norma precedente, disciplinando in maniera più chiara la gestione del principio dell’imparzialità e includendo decisioni e
documenti già sviluppati da IAF per alcuni Sistemi di Gestione. Viene valorizzata l’analisi del rischio a discapito di un approccio formalistico e documentale (l’approccio basato sui rischi entra
tra i principi generali). La norma, infine, aiuta gli Organismi e gli Enti di Accreditamento fornendo risposte a dubbi interpretativi nati dall'applicazione delle due precedenti versioni, in
particolare con riferimento alla gestione del ciclo di certificazione, delle verifiche di rinnovo intervenute in prossimità della scadenza dei certificati e dell’uso del marchio. Per una lettura
organica del documento occorre anche riferirsi al nuovo documento IAF MD 05:2015 e alle possibili sanzioni applicabili previste dallo IAF MD07:2010.



SEMINARIO ISTITUZIONALE
AICQ SICEV - SICEP - Roma 9 Ottobre 2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME: NOME:

ISCRITTO AICQ SICEV/SICEP

Trattamento dati personali:
Con l’iscrizione il partecipante autorizza 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. Con la presente si autorizza altresì l’eventuale pubblicazione sul sito di AICQ SICEV delle proprie immagini riprese in occasione del
Seminario in data 09/10/2015. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in
forma gratuita. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.

DATA: FIRMA:

SI NO

Per partecipare all'evento inviare la scheda di iscrizione a: eventi@aicqsicev.it


