Newsletter
Ottobre 2016

Seminari Istituzionali
AICQ SICEV 2016

Gentili Iscritti nei Registri,
anche quest’anno i Seminari AICQ SICEV hanno accompagnato il nostro rientro dalle ferie.
I due consueti appuntamenti istituzionali hanno avuto luogo in data 30 Settembre nella splendida
cornice dell’hotel Four Points by Sheraton di Milano e in data 07 Ottobre a Roma presso il Centro
Congressi Cavour.

La qualità, l’ambiente, la sicurezza, l’accreditamento e l’energia sono stati gli argomenti su cui si
sono concentrati gli interventi del referenziato parterre di Relatori. Tali tematiche, che toccano in
modo diretto la gestione delle Organizzazioni a tutti i livelli, sono state analizzate, approfondite e
interpretate in chiave integrata, guardando al domani come uno scenario in continua evoluzione.
A differenza delle edizioni precedenti, i Seminari 2016 - dal titolo “Da Sistema a Sistema. Il
percorso delle Competenze” - sono stati ricchi di novità.
Abbiamo avuto la testimonianza di una forma di lavoro molto particolare: il lavoro nelle carceri.
Quest’ultimo è espressione di riscatto per i detenuti che vogliono prepararsi per il loro
reinserimento nella società. Nella sede di Milano è intervenuta la Dott.ssa Angelina Quattrocchi,
Funzionario Giuridico Pedagogico, mentre a Roma l’intervento è stato tenuto dalla Dott.ssa Lucia
Castellano, Direttore Generale del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.
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A supporto di queste interessanti testimonianze, AICQ SICEV ha altresì
deciso di affidare la preparazione dei gadget, offerti ai partecipanti al
Seminario, alla Cooperativa Sociale ALICE, i cui laboratori di sartoria
sono situati nelle sezioni femminili del C.C. di San Vittore e C.R. di
Bollate. Attraverso tale attività di sartoria, si sostengono le donne
detenute nella realizzazione del proprio progetto di cambiamento, a
partire dalla formazione e dal lavoro. Il risultato finale sono stati degli
utilissimi porta tablet/porta documenti del marchio Gatti Galeotti (vedi
foto).
Oltre agli argomenti di tipo tecnico, abbiamo introdotto un contenuto
culturale con una simpatica estrazione finale di: libri concernenti la
Norma ISO 9001 “Manager della Qualità”, biglietti per l’entrata gratuita alla Pinacoteca di Brera
(Milano) e alla mostra di Leonardo da Vinci “Tra Genio e Follia” (Roma) oltre alle Linee Guida
Conforma relative alla Norma 14001:2015.
Il tutto è stato accompagnato dalle piacevoli musiche e stacchetti di una giovane e talentuosa
chitarrista.
Nonostante lo sciopero dei mezzi, a Milano hanno presenziato circa 150 partecipanti (previsti 200
partecipanti), mentre a Roma il violento acquazzone mattutino non ha impedito la presenza di circa
70 persone (previsti 95 partecipanti).
I due appuntamenti hanno interessato la mattinata (9.00 – 13.30) di venerdì 30 Settembre e 07
Ottobre e gli approfondimenti sono stati i seguenti:
- Apertura e presentazione incontro Roberto DE PARI Direttore AICQ SICEV - Maurizio Conti
(Milano) Presidente AICQ Centro Nord - Sergio BINI (Roma) Presidente AICQ Centro Insulare
- ISO 9001:2015. La responsabilità delle scelte. Erika LEONARDI Consulente e autore di testi
- Ambiente e Sicurezza: i nuovi standard ISO a confronto, tra ambizioni ed Ambiguità. Diego
CERRA Presidente Comitato Salute e Sicurezza AICQ, Lead Auditor certificato AICQ SICEV
- Parere sulla natura giuridica dell’accreditamento. Linee operative per i valutatori e
comitati. Emanuele RIVA Direttore del Dipartimento Certificazione & Ispezione di ACCREDIA Vice
Presidente IAF Membro Executive Committee di EA
- La nostra esperienza per... un nuovo approccio green Fulvio RESTORI Auditor, Energy
Manager ed E.G.E. certificato AICQ SICEV
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Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato agli eventi, nella speranza che abbiano
apprezzato il lavoro e il tempo dedicato alla progettazione e all’organizzazione di tali iniziative.
Un ringraziamento particolare ad Erika Leonardi ed Eleonora Medina con cui ho lavorato per la
buona riuscita degli stessi. Un sentito complimenti anche a Teresa Tringali, la giovane chitarrista
che ha accompagnato le nostre ore di aggiornamento e approfondimento!
Dott.ssa Valentina Mazza
Gestione Programmi e Progetti ERASMUS e Comunicazione AICQ SICEV
gestione@aicqsicev.it

Gli atti del Seminario sono scaricabili dal nostro sito www.aicqsicev.it nella sezione
servizi offerti>> Seminari Istituzionali>> 2016
Sulla pagina Facebook di AICQ SICEV potete trovare alcune foto dei due
appuntamenti.
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