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SEMINARIO ISTITUZIONALE AUTUNNALE AICQ SICEV – SICEP

 APPROFORNDIMENTO SU:

 L’ORIZZONTE COMUNE DELLE NUOVE NORME SUI SISTEMI DI GESTIONE

ISO 9001, 14001, 45001

 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA BUSINESS CONTINUITY

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

 LA CERTIFICAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DEL PROJECT

MANAGER

Milano, 02 Ottobre 2015

Presso 

RAMADA – PLAZA (MI)

Data: 03/11/2015R. DE PARI
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Attività svolta dai Partecipanti

Partecipanti N° 167

Hanno risposto N° 86 (51,5%)
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Organizzazione/Registro di appartenenza dei Partecipanti
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Valutazione globale della Logistica
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Dettaglio della valutazione sulla Logistica
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Valutazione della durata del Seminario
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Valutazione complessiva del Seminario



8

Dettaglio della valutazione complessiva del Seminario
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Valutazione globale della didattica del Seminario
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Dettaglio della valutazione sulla didattica del Seminario
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PRINCIPALI SUGGERIMENTI FORNITI DAI PARTECIPANTI AL SEMINARIO

 Importanti gli argomenti riguardanti gli audit ISO 9001 e 14001; gli altri argomenti mi

interessavano poco. Suggerirei inoltre nello spirito di massima collaborazione di curare

l'adeguatezza dei Relatori e dei contenuti degli interventi perché alcuni erano scarsamente

incisivi.

 In alcuni casi (es. D. Gilormo) troppi spunti, che poi per motivi di tempo non hanno trovato

adeguato sviluppo (meglio focus su pochi e precisi spunti). Le proiezioni a metà sala

ottima idea, ma sfuocate e poco leggibili.

 Considerando la recente uscita delle norme si sarebbe potuto dedicare maggior tempo a

queste ultime (il primo intervento, potenzialmente il piu' "centrato" in tal senso, mi ha

personalmente deluso tra eccessi di accademia e "messaggi in codice”).

 Poco gradevole la parte finale di dibattito, che e' diventato una presa di posizione critica

nei confronti della Linea Guida Conforma, cosa che mi e' sembrata poco opportuna,

innanzitutto per chi vi ha lavorato ed era presente, ma anche nel rispetto del Seminario e

dei presenti.

 Ben sviluppate le tematiche 9001: 2015 e Business Continuitiy. Continuate !

 Ampliamento tematiche Business Continuity.

 Ho apprezzato la concretezza della presentazione fatta dal Dott. Gilormo e appoggio

pienamente le sue considerazioni circa la nuova norma ISO 9001:2015.

 Complimenti per la "qualità" e professionalità del Seminario.
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PRINCIPALI SUGGERIMENTI FORNITI DAI PARTECIPANTI AL SEMINARIO

 La Guida Applicativa ricevuta in omaggio, per la quale ringrazio, è poco approfondita e

risente - ovviamente - della ancora limitata applicazione della norma stessa. Spiace inoltre

di aver ascoltato critiche ad una norma appena uscita e forse ancora poco compresa da

chi fatica a vederla applicata in ambito aziendale e non si adopera sempre e comunque

per far capire alle aziende che la ISO 9001 e norme di supporto rappresenta pur sempre la

piattaforma per tutte le altre norme ed è guida di buon senso e sana gestione per qualsiasi

tipo di azienda.

 Non potete estrarre a sorte un regalo (guida 9001 2015 stampata) dopo le 18.30 quando

c'è gente che deve prendere il treno e pertanto non si può fermare oltre l'orario stabilito e

quindi rimane penalizzata.

 Sarebbe preferibile un breve spazio di dialogo al termine di ogni intervento e non alla fine

dell'evento.

 Organizzare altri seminari con la relatrice G. Detoni.

 La parte più interessante è stata il dibattito finale su applicazione nuova ISO 9001 tra due

visioni antitetiche Gilormo/Detoni: il primo sosteneva un approccio minimale sulla

valutazione dei rischi, la seconda mi è sembrata più concreta anche se un po' troppo

rigorosa.

 Maggiore rispetto dei tempi di esposizione da parte di tutti i Relatori: collegamenti internet

in anticipo, pausa più breve, gli schermi secondari non erano ben visibili al pubblico.

Ottima l'idea della chiavetta usb, ottima moderazione da parte di R. De Pari.
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PRINCIPALI SUGGERIMENTI FORNITI DAI PARTECIPANTI AL SEMINARIO

 Il questionario prevede una sola risposta e non ho potuto annerire il pallino Socio AICQ

perché eliminava registro SICEP (prendete in considerazione che possono esistere anche

due scelte).

 Tornerei ai Seminari di una giornata di 8 ore.

 Consigliabile terminare il seminario entro le ore 17:30, altrimenti i partecipanti che

risiedono lontano da Milano e che si spostano in treno hanno problemi di orario.

 Meglio il venerdì mattina che il pomeriggio per motivi logistici. Pur mantenendo la logistica

sarebbe opportuno iniziare il Seminario alle 10:30 e terminare alle 16:30.

 Ho trovato infelice l'orario della giornata (iniziato e concluso troppo tardi), ho trovato

scomoda la sede (molto bello l'hotel, ma scomodo da raggiungere con i mezzi pubblici).

 Le mezze giornate non sono assolutamente gradite e poi di venerdì pomeriggio.

 Preferibile tornare ad un seminario di 6-7 ore per giustificare il viaggio di chi viene da altre

Regioni.

 Aula migliore di quella FAST, ma sarebbe gradito hotel in zona più gradevole e centrale.

 Le poltroncine devono almeno avere il tavolinetto per appoggiare il block notes; lo

schermo deve essere sufficientemente grande anche per le ultime file; gli interventi

devono essere concreti, andare molto più in profondità e avvalersi di case histories

esemplificativi.


