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SEMINARIO ISTITUZIONALE AUTUNNALE AICQ SICEV

DA SISTEMA A SISTEMA: Il percorso delle competenze
 ISO 9001:2015. La responsabilità delle scelte.

 Ambiente e Sicurezza: i nuovi standard ISO a confronto, tra ambizioni ed

ambiguità.

 Parere sulla natura giuridica dell’accreditamento. Linee operative per i valutatori e

comitati.

 La nostra esperienza per... un nuovo approccio green

Milano, 30 Settembre 2016

Presso 

FOUR POINTS BY SHERATON (MI)

Data: 20/10/2016R. DE PARI
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Attività svolta dai Partecipanti

Partecipanti N° 137

Hanno risposto N° 102 (74,4%)
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Organizzazione/Registro di appartenenza dei Partecipanti
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Conoscenza iniziale sugli argomenti trattati
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Fonti di informazione per livello di conoscenza iniziale
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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
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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/ARGOMENTI DA APPROFONDIRE

 Contesto/Analisi Rischi

 Credit Risk - Project Manager

 Applicazione ISO 9001 a settori specifici (es.: auto)

 Mystery Audit; D. Lgs 231/01; DPO; ISO 37001; Audit tecnici vs Audit Economici.

 EN 9100 - ISO 27001

 Applicazioni pratiche in aziende; uniformità di approccio nelle valutazioni.

 Eventualmente trattare casi di studio applicati ai vari settori IAF (es.: 12, 25, 28, 35, 36)

 Applicazione norme nelle piccolissime aziende !!! - Fondamentale !!!

 Prevedere indagine su argomenti da trattare nel seminario istituzionale SICEV.

 Il conflitto che può attivarsi tra il Consulente dell'Organizzazione e l'Auditor a fronte di rilievi.

 Sarebbe stato utile uno status delle prime certificazioni e transizioni alle edizioni 2015 delle

norme.

 Continuare gli approfondimenti relativi al ruolo dell'Auditor di un Organismo di Certificazione in

presenza di un reato individuato nel corso di una verifica ispettiva.

 Molto interessante l'intervento di Angelina Quattrocchi.

 Estendere la durata del seminario al pomeriggio.

 Poco tempo per approfondimenti.
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 Continuiamo "almeno" così ! Ottima l'idea relativa alla nuova organizzazione del Seminario.

 Complimenti per l'inserimento degli intermezzi musicali.

 Ottima location, soprattutto per la vicinanza a Milano Centrale FS.

 Ho apprezzato molto la parte "ispirazionale", musica e l'intervento in area "solidarietà". Due

argomenti "tecnici" non erano di mia conoscenza, tecnica e professionale, ha un po’ penalizzato

il mio interesse e successivo riutilizzo dei contenuti.

 E' la prima volta che ho dato tutti giudizi ottimi, ma sono veri ! Complimenti !!

 Invitare i partecipanti a spegnere/silenziare i telefoni !!

 Attenzione alle slide proposte. Alcune, illeggibili, sono inutili e possono diventare fastidiose.

Nelle slide servono continue sintesi.

 Dopo innumerevoli slide sempre uguali e "piatte" benvenuta la presentazione della Dott.ssa

Erika Leonardi.

 Rendere valido il Seminario per accreditamento formatori; RSPP; ecc. (Accordo SR 7 luglio

2016)

 Il seminario dovrebbe durare un'intera giornata e dare CREDITI FORMATIVI.

 Davvero molto bella la presentazione dei relatori: efficace, corta, con un piacevole ritmo !! Avrei

dato brevi ma ulteriori e efficaci più frequenti spazi a Teresa Tingali. Tra tante parole… le note

musicali alleggeriscono (Grazie per il regalo).
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