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Questo mese l’Aicq Piemontese segnala:
AICQ Automotive, in collaborazione con Intertek Academy e FCA,
è lieta di invitarLa al Seminario che si terrà il

10 aprile 2018
La Transizione da ISO TS 16949:2009 a IATF 16949:2016
c/o PALAZZINA MIRAFIORI FCA - Sala Cinema
Corso G. Agnelli 200, Torino

Seguirà mail specifica
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SEZIONE DEDICATA INTERAMENTE AGLI ASSOCIATI

Questo mese si racconta…
«Tutte le cose sono belle in sé, e più belle ancora diventano quando l’uomo le apprende.
La conoscenza è vita con le ali»
Khalil Gibran (Bsharre, 6 gennaio 1883 – New York, 10 aprile 1931)
è stato un poeta, pittore e aforista libanese naturalizzato statunitense.

Città Studi Biella è un moderno complesso architettonico polivalente, con sede
nel cuore del più antico distretto laniero d’Europa.
Nei suoi 110.000 mq comprende un campus universitario, un’agenzia per la
formazione professionale, una divisione per consulenza e servizi alle imprese, un
centro congressi e una biblioteca specializzata aperta al pubblico.
Città Studi è l’unica struttura universitaria progettata dall’architetto di fama
internazionale Gae Aulenti e rappresenta uno dei poli di cultura industriale più
importanti del Nord Italia.
È stata fondata per iniziativa delle istituzioni e dell'associazionismo
imprenditoriale locale allo scopo di favorire lo sviluppo tecnico scientifico
dell'industria biellese.
Ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Città Studi ha la
precisa mission di diffondere sul territorio cultura, formazione e trasferimento
tecnologico, in stretta collaborazione con il settore economico e sociale locale,
operando in una logica di reti internazionali del sapere e della conoscenza.
Qualità del servizio ed efficienza operativa sono i plus riconosciuti alla struttura,
che agisce in modo trasversale e sinergico con partner sia pubblici che privati, al
fine di diffondere formazione a tutti i livelli, ricerca avanzata (Città Studi è ente
gestore del Polo di Innovazione Tessile della Regione Piemonte), competenza e
innovazione tecnologica.

Per approfondimenti si rimanda al
Sito web: www.cittastudi.org

3

Corsi del mese di Marzo
http://piemontese.aicqna.it/category/corsi/?mese=3&anno=2018&cat=0

Formazione per Internal Auditor dei Sistemi di Gestione per la
01/03/2018 Sicurezza delle Informazioni con particolare riferimento al D. LGS
12 ore
231/01. (Riservato alle piccole Aziende: max 50 dipendenti e 20
milioni di fatturato)
08/03/2018
Laboratori di prova e di taratura secondo la norma ISO 17025
2 giorni
12/03/2018 Da Auditor interno UNI EN ISO 9001:2015 a Auditor interno
2 giorni
IATF 16949:2016

Corso
e
del mes

12/03/2018
La statistica che serve in azienda
2 giorni
14/03/2018 Introduzione al Nuovo Sistema di Gestione Qualità Aerospaziale.
2 giorni
AS/EN 9100:2016
Corso di Aggiornamento UNI EN ISO 9001:2015 – Identificazione
16/03/2018
e valutazione dei rischi strategici e operativi in riferimento alla nuova
1 giorno
UNI EN ISO 9001:2015
19/03/2018 Introduzione ai Sistemi di Gestione Qualità. I contenuti della Norma
2 giorni
UNI EN ISO 9001:2015
22/03/2018
Customer Specific Requirements FCA
1 giorno
23/03/2018
Aggiornamento sui nuovi requisiti della Norma AS/EN 9100:2016
1 giorno
26/03/2018 Auditor Interno Sistema di Gestione Qualità secondo la UNI EN
2 giorni
ISO 9001:2015
26/03/2018 Auditor di Terza Parte Sistema di Gestione Qualità Secondo la UNI
3+2 giorni EN ISO 9001:2015
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Offerta sul corso del mese
Formazione AICQ Piemontese

buono
Sconto

Nome_________________________
Cognome______________________

10%
riservato
ai Soci di AICQ
Piemontese!!

Questo buono Le dà il diritto di partecipare al corso
“Da Auditor Interno UNI EN ISO 9001:2015 a
Auditor interno IATF 16949:2016”del 12-13 marzo
2018, con una tariffa scontata di 495€ al posto di
550€ tariffa soci (-10%).

Offerta valida dal 18 febbraio al 18 marzo 2018

AICQ Piemontese La invita al Corso

Da Auditor interno UNI EN ISO 9001:2015 a
Auditor interno IATF 16949:2016
Data: 12-13 marzo 2018
Durata: 2 giorni
Sede: AICQ Piemontese - Via Genovesi, 19 - Torino
Docente: Pier Mario Ramondetti
Il nuovo standard IATF – International Automotive Task Force – propone un
modello aggiornato per rispondere con maggiore attenzione alle attuali esigenze di
tutta la filiera di fornitura del mondo Automotive. Il corso di formazione entra nel
merito ed approfondisce tutte le novità, le linee di indirizzo ed i requisiti della
IATF 16949:2016.
5

Audit in Incognito: novità norma
Audit in incognito (mystery audit): si revisiona la UNI/TS 11312
Tra le novità della nuova UNI 11312 vi sono:
 La trasformazione della precedente linea guida UNI TS 11312 del 2008 in una vera e
propria norma di requisiti, mantenendone anche la valenza di guida di processo.
La nuova dicitura è “Requisiti e linee guida per il processo di audit in incognito”


La suddivisione dei contenuti in due norme, per
aumentare il focus su Processo (Parte 1, già
pubblicata) e sui requisiti di Abilità, Conoscenze,
Competenze delle tre figure professionali coinvolte
nel processo (Parte 2, di prossima pubblicazione)



Un arricchimento e completamento di alcuni
contenuti, recependo i contributi provenienti da 10
anni di utilizzo della metodologia e una maggior
chiarezza in alcuni passaggi procedurali di processo



Una migliore e più elevata definizione di 2 attività
importanti legate al processo di audit in incognito:
• l’attività progettuale, affidata alla figura del
“progettista”
• l’attività di coordinamento, affidata alla figura del
“coordinatore”



Una generale coerenza con l’impostazione HLS (High
Level Structure) delle norme sui requisiti per i Sistemi
di Gestione e con il linguaggio della nuova ISO 19011



L’assunzione dei concetti di risk-based thinking e di
comprensione dell’organizzazione e del suo
contesto di cui alla ISO 9001:2015



La precisazione in relazione a come la norma può
essere impiegata:
• indipendentemente da un SGQ (certificato o meno),
quindi con audit in incognito applicato solo ai
servizi erogati e/o prodotti associati (output)
• all’interno di un SGQ (certificato o meno), quindi con audit in incognito (interno
e/o di seconda parte) utilizzato sui servizi erogati/acquistati e/o prodotti associati,
coerentemente con la configurazione dei processi del SGQ
• in sostituzione di una parte dell’audit “classico” sul SGQ (parte prima e parte
terza)
6
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La norma UNI 11312-1 è strutturata secondo i seguenti 8 capitoli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI
TERMINI E DEFINIZIONI
PRINCIPI DELL’ATTIVITÀ DI AUDIT IN INCOGNITO
PROGETTAZIONE DEL PROCESSO DI AUDIT IN INCOGNITO
PIANIFICAZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO
SVOLGIMENTO DELL’AUDIT IN INCOGNITO
ELABORAZIONE
DEI
RISULTATI,
RESTITUZIONE
DELLE
CONCLUSIONI E AZIONI SUCCESSIVE ALL’AUDIT IN INCOGNITO

e 3 appendici:
A – Schema del processo di audit in incognito
B – Legame tra la presente norma, l’HLS e la UNI EN ISO 19011:2012
C – Illustrazione requisiti UNI EN ISO 9001:2015 monitorabili con audit in incognito
Articolo a cura di Ugo de’Sperati
Referente di schema Norma UNI/TS 11312

Ultima chiamata!
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Percorso GDPR

AICQ PIEMONTE, in collaborazione con GLOBE
propone
IL PERCORSO GDPR (REG. UE 2016/679) RICONOSCIUTO AICQ SICEV
LA PARTECIPAZONE AL CORSO PERMETTE DI ISCRIVERSI
ALL’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.
14 – 15 – 26 – 27 – 28 MARZO / 4 – 5 – 6 APRILE

In accordo con l’Ordine degli Ingegneri di Torino,
il corso rilascia 1 credito formativo ogni ora di lezione in aula (1CFP/h.)

IL CORSO:
Il corso è modulare e consente di ottenere due livelli di qualifica: privacy manager e
DPO. La partecipazione al primo modulo è prerequisito per la partecipazione al
secondo. Durante il corso i partecipanti effettueranno esercitazioni ed affronteranno
casi di studio e simulazioni, al fine di incrementare la loro capacità di analisi.
Al termine di ciascun modulo, a seguito di esito positivo dell’esame, è rilasciata la
qualifica rispettivamente di Manager Privacy e DPO. La qualifica consente di richiedere
l’iscrizione ai registri AICQ SICEV.
Primo modulo 14 – 15 – 26 – 27 – 28/03 – Privacy Manager: chi coordina i soggetti
coinvolti nel trattamento dei dati personali per garantire il rispetto delle norme di legge
applicabili e il mantenimento del livello di protezione adeguato.
Secondo modulo 4 – 5 – 6/04 – DPO: la figura che fornisce al responsabile del
trattamento il supporto indispensabile ad assicurare l’osservanza del Regolamento UE
2016/679
8
Continua nella pagina successiva

CONTENUTI:
PRIVACY MANAGER – PRIMO MODULO 14 – 15 – 26 – 27 – 28 MARZO
40 ore + esercitazioni offline (per un totale di 48 ore)
Prerequisiti: nessuno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al corso e presentazione
Panoramica generale sulla normativa in materia di protezione dei dati personali
I contenuti e le principali novità del Regolamento UE 679/2016
Il Titolare e il Responsabile del Trattamento e i responsabili esterni
La Privacy by design e la Privacy by default
Il Principio di Accountability e portabilità dei dati
Il Diritto all’oblio
Tipologie di dati e trattamento: i diritti dell’interessato e l’accesso ai dati
Informativa e consenso
Il registro del trattamento
L’Analisi dei rischi e la valutazione d’impatto (Data protection impact assessment)
Data breach
Risarcimenti e Sanzioni
Svolgimento esercitazione preliminare (off line) discussa e valutata in aula
Il ruolo del consulente/manager della privacy (GDPR Practitioner)
Il sistema di gestione della privacy
Cyber Security
Dispositivi mobili
Cancellazione sicura dati su supporti informatici
Internet delle cose
Big Data
Pseudonimizzazione
La Sicurezza delle Informazioni e la norma ISO 27001:2013
Misure di sicurezza e protezione sistemi CIT
Gestione eventi/incidenti
Gestione del rischio
DPIA – Data Protection Impact Assessment
Data Protection
Cloud Computing
L’audit sulla compliance normativa privacy e sul Sistema di gestione della Privacy alla luce del nuovo
Regolamento UE
Certificazione e Codici condotta
Verifica finale di apprendimento

DATA PROTECTION OFFICER – SECONDO MODULO 4 – 5 – 6 APRILE
24 ore + esercitazioni offline (per un totale di 32 ore)
Prerequisiti: Partecipazione e superamento Modulo 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svolgimento esercitazione preliminare (off line) che verrà discussa e valutata in aula il primo giorno del corso.
Ruolo, compiti e responsabilità del responsabile protezione dati
Ruoli compiti e poteri dell’Autorità Garante
Direttiva UE 2016/680 Criminal Offences Penalities
Direttiva UE 2016/1148 NIS
Regolamento UE 2014/910 EIDAS
Articolo 29 Data Protection Working Party
La videosorveglianza e altri strumenti
L’amministratore di sistema
Dati personali in ambito sanitario
Cartella Clinica digitale
Trasferimenti di dati personali all’estero
Norme applicabili alle multinazionali e alle imprese operanti all’estero
Test finale di apprendimento
Case study ed esercitazioni
9
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DESTINATARI:
Responsabile della protezione dei dati, Responsabile IT, Responsabile del trattamento,
Responsabile Sistemi di Gestione, Responsabile Sicurezza Informazioni, Liberi
professionisti che svolgono o intendono svolgere attività di consulenza in ambito
trattamento dei dati personali, Legali.
REQUISITI:
Il requisito per la partecipazione al corso è il diploma di scuola superiore.
La partecipazione al corso consente di adempiere al requisito della formazione specifica
per l'accesso ai profili professionali individuati dalla norma UNI 11697:2018.
Il corso è in fase avanzata di qualificazione da parte di AICQ SICEV. Criteri e requisiti
della Certificazione delle competenze consultabili sul sito http://aicqsicev.it/
ATTESTATO DI QUALIFICA AICQ SICEV:
PRIVACY MANAGER: attestato di partecipazione valido ai fini dell’accesso al modulo
successivo. Attestato di qualifica riconosciuto AICQ SICEV valido ai fini dell’iscrizione
al Registro Privacy Manager
DPO: Attestato di Qualifica riconosciuto Aicq SICEV valido ai fini dell’iscrizione al Registro DPO
SEDE:
TORINO, Via Genovesi 19 c/o AICQ PIEMONTE
PREZZI:
Privacy Manager – primo modulo:
Iscrizione ad entrambi i moduli:

1.600 € + IVA
2.500 € + IVA

Sconto: 10% per clienti Globe o associati AICQ PIEMONTE
PER ISCRIZIONI E MAGGIORI INFORMAZIONI:
Per approfondimenti su prezzi, obiettivi, destinatari,… si invita a consultare il sito
dedicato e a scaricare il modulo di iscrizione in esso presente
http://bit.ly/2nZXkFo
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Master - Ingegnere Forense
Il Politecnico di Torino, ha attivato per l’anno accademico 2017/18, la prima edizione
del Master universitario di II livello in “Ingegneria Forense” in collaborazione con
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. Il Coordinatore del Master è il prof.
Michele Tartaglia (Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino).
Il Master nasce dal fabbisogno formativo riscontrato dalla Commissione di Ingegneria
Forense dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e dal Tribunale di Torino,
relativamente alla preparazione sistematica degli ingegneri che si propongono come
consulenti tecnici della magistratura, di imprese, di privati e di enti, in caso di eventi o
situazioni che producono danni fisici ed economici a cose, persone, in ambito
giudiziario (penale e civile) o extragiudiziario.
L’Ingegnere Forense è dunque il professionista che, in senso lato, indaga sulle cause e
sulle responsabilità di un evento dannoso mentre, in senso stretto, opera come
Consulente Tecnico di Ufficio o di Parte, in un procedimento giudiziario. Egli, pertanto,
analizza i motivi più probabili per cui si è verificata una prestazione diversa da quella
attesa e sulle sue origini.
Il problema oggetto di indagine può essere costituito da un dissesto, da un difetto, da
un danno o da un guasto verificatosi per qualunque tipo di costruzione o di prodotto.
Tale disciplina investe tutti i campi dell’Ingegneria: accanto al più noto settore civile
(rivolto ai dissesti, ai crolli, all’estimo, all’edilizia), esiste un settore industriale denso di
attività forensi importantissime come, ad esempio, quelle riguardanti l’ambito
meccanico, quello chimico e quello elettrico.
Il Master in Ingegneria Forense ha una durata di 12 mesi (da aprile 2018 a marzo
2019) e prevede un impegno a tempo parziale (giovedì, venerdì e sabato, a settimane
alterne) per un totale di 60 crediti formativi universitari. Il percorso formativo si
compone di 900 ore organizzate in: lezioni (400 ore), tirocinio (250 ore) e tesi (250 ore).
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Il programma didattico prevede preliminarmente una formazione legale comune
(diritto e procedura penale, civile, amministrativa, informazioni su responsabilità ed
etica professionale), cui seguirà una preparazione tecnica comune su temi di
utilità generale (sicurezza del lavoro, trattamento dei pericoli da esplosione e incendi,
problemi ambientali, lavori pubblici, proprietà intellettuale, metodi di stima, modalità
di redazione di documenti tecnici peritali). Infine, a questi corsi di base si aggiungeranno quelli riguardanti temi più specialistici:
♦
Ingegneria forense civile ambientale;
♦
Ingegneria forense industriale 1 (orientata alle discipline dell’ingegneria
aerospaziale, meccanica, dei trasporti e di scienze applicate);
♦
Ingegneria forense industriale 2 (orientata alle discipline dell’ingegneria
energetica, elettrica, elettronica, delle telecomunicazioni, automatica ed
informatica).
Il master include un periodo di tirocinio curriculare (250 ore), da svolgersi presso
realtà professionali del settore. Per i discenti lavoratori il coordinatore potrà prevedere
il riconoscimento dell’attività lavorativa come tirocinio curriculare, laddove ritenuta
pertinente al percorso del master.
Gli ambiti occupazionali previsti sono:
♦ attività professionale come consulente tecnico d'ufficio e di parte nei procedimenti
giudiziari e nei contenziosi;
♦ attività in uffici tecnici e tecnico‐legali aziendali su temi di grande rilevanza quali: la
sicurezza dei luoghi di lavoro, gli impatti ambientali, gli aspetti contrattuali di opere
da realizzare e realizzate; i rischi e gli esiti economici e assicurativi, la gestione del
conteziosi tecnico.
Al termine del percorso sarà rilasciato, dal Politecnico di Torino, il diploma di Master
Universitario di II livello in “Ingegneria Forense”.

Per info e iscrizioni: https://didattica.polito.it/master/ingegneria_forense/2018
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Eventi
Gli strumenti del Programma di Razionalizzazione della Spesa: il nuovo MePA
Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è il mercato virtuale per gli acquisti della
Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
tramite Consip nell’ambito del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella
P.A. Per illustrare i vantaggi e le modalità di funzionamento del MePA e gli strumenti di
acquisto messi a disposizione Programma, Consip e la Camera di Commercio di
Torino organizzano venerdi 9 marzo 2018 un incontro rivolto alle imprese ed alle
Pubbliche Amministrazioni del territorio.
https://www.to.camcom.it/MePA
Universo virtuale e universo reale - come i computer e gli "occhi della mente"
ricostruiscono il cosmo
1 Marzo 2018 - ore 17.45- Aula Magna del Politecnico – Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino
La mente non è fatta per numeri, lettere, equazioni: l'uomo si è evoluto nel cosmo
imparando e ricordando per immagini. Ed è grazie ai progressi della scienza - ai codici
di visualizzazione che ricostruiscono i dati provenienti da esperimenti del CERN, o da
missioni spaziali come HST o GAIA – se oggi si possono “vedere” la struttura e la
dinamica degli atomi, delle particelle elementari, delle galassie, delle sorgenti X e
gamma. La scienza usa infatti immagini virtuali per rappresentare la struttura del
mondo fisico, permettendoci di scrutare oltre il nostro occhio, ed è virtuale il cielo che
gli astrofisici oggi simulano nei supercomputer per capire meglio l'evoluzione del
cosmo, così come l'universo che vediamo nei planetari. Appuntamento con il giornalista
e scrittore Piero Bianucci (autore di una trentina di libri di divulgazione scientifica, cura
il mensile "le Stelle" fondato da Margherita Hack) e con l’astrofisico Attilio Ferrari,
presidente del Parco Astronomico Infini.to (svolge ricerche sulla fisica delle stelle e
delle galassie, sui fenomeni cosmici di alta energia e sulla cosmologia in Italia e
all’Università di Princeton, al MIT di Boston, al Max Planck Institute di Monaco, ecc.)
per capire come i computer e gli “occhi della mente” ricostruiscono il cosmo.
http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/(idnews)/10520
Salone Internazionale dei master e dottorati QS WORLD GRAD SCHOOL
TOUR
10 Marzo 2018 - ore 12.30- Starhotels Majestic Corso Vittorio Emanuele II, 54
Il Politecnico di Torino, insieme ad altre 35 Prestigiose Università europee, americane e
asiatiche presenterà i propri Master e Dottorati nelle specializzazioni piú ricercate dai
recruiters internazionali. Oltre ad incontrare i responsabili delle ammissioni di
prestogiosi atenei, il programma prevede seminari, panels, workshop e sessioni
informative su GMAT, GRE, TOEFL, IELTS e su come preparare una domanda di
ammissione vincente.
http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/(idnews)/10500
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Novità Uni
http://www.uni.com/
Pianificazione personale ed educazione finanziaria: pubblicata la UNI/PdR 36
Viene pubblicata oggi la prassi di riferimento UNI/PdR 36:2018 “Pianificazione
personale ed educazione finanziaria – Indicazioni per la valutazione della conformità ai
requisiti della UNI ISO 22222, serie UNI 11348 e UNI 11402”. Il documento, frutto
della collaborazione tra UNI e FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani)
e ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), fornisce una serie di indicazioni per
la certificazione dei requisiti del servizio di pianificazione ed educazione finanziaria,
erogato sia da singoli operatori che da organizzazioni, secondo quanto stabilito dalle
norme UNI ISO 22222, serie UNI 11348 e UNI 11402. La prassi di riferimento può
essere utilizzata anche per attività di autovalutazione di chi – persona od organizzazione
che sia - eroga il servizio, o di valutazione da parte di soggetti rappresentativi dei clienti
o dei fornitori.
Manager della mobilità aziendale: pubblicata la UNI/PdR 35:2018
Viene pubblicata oggi - 15 febbraio - la Prassi di Riferimento UNI/PdR
35:2018 “Profili professionali della mobilità aziendale – Requisiti di conoscenza, abilità
e competenza e indirizzi operativi per la valutazione della conformità”. Il documento,
frutto della collaborazione tra UNI e AIAGA - Associazione Italiana Acquirenti e
Gestori di Auto Aziendali, definisce le attività nonché i requisiti di conoscenza, abilità e
competenza di quattro profili professionali afferenti alla mobilità aziendale: mobility
manage, fleet manager; travel manager; corporate mobility manager. La UNI/PdR
fornisce anche gli indirizzi operativi per la valutazione della conformità dei manager
della mobilità aziendale ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza, individuati e
finalizzati alla certificazione, e le linee guida per la loro formazione non formale.
Contrasto e prevenzione del bullismo: a Milano al via i lavori per una prassi di
riferimento
Il 7 febbraio, in concomitanza con la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il
Cyberbullismo, sono partiti in UNI i lavori di una Prassi di riferimento che ha per
oggetto proprio questo fenomeno, che non è retorico definire di scottante attualità.
Con la collaborazione di Accredia (l’Ente italiano di Accreditamento), i lavori di
elaborazione di questo documento para-normativo – “Prevenzione e contrasto del
bullismo nelle scuole” - vedono la presenza allo stesso tavolo di FIDAE(Federazione
delle scuole cattoliche primarie e secondarie), del MOIGE (Movimento italiano
genitori), dell'ISRE (Istituto Superiore Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa) e
di CSQA (Società di certificazione), oltre che di altre figure di rilievo come il
magistrato Filippo Grisolia (già Capo Gabinetto presso il Ministero della Giustizia) e
l'avvocato Emanuele Montemarano (dello Studio legale Montemarano) in qualità di project
leader..
15

Bandi e Finanziamenti
http://www.regione.piemonte.it
Materia: Industria e PMI
Accesso al Fondo Pmi destinato al sostegno di progetti ed investimenti per
l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza
nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese
Bando a sportello aperto
Materia: Industria e PMI
L.. 49/1985 e s.m.i., Titolo I - Provvedimenti per il credito alla cooperazione e
misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione - Concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle soc. cooperative (PMI), escluse quelle di
abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal settore
della produzione agricola primaria.
Finanziamento
Materia: Energia
Bando diretto a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e
medie imprese o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle
norme ISO 50001 (S.G.E.)
Bando a sportello aperto
Materia: Energia
Bando per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese - Codice
bando: IV4b21_energia_imprese
Bando a sportello aperto
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API Torino
http://www.apito.it/default.aspx
Sicurezza dei nanomateriali

Giovedì 22 febbraio 2018, ore 17.00 - Sala "P. Marchino" API Torino
Il seminario è l’occasione per fare il punto sulla sicurezza dei nanomateriali che
rappresentano un potenziale nuovo rischio, poco conosciuto, per la sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro.
Business Plan
Terzo incontro del ciclo di seminari del Comitato Torino Finanza.
Appuntamento il 1° Marzo
È per giovedì 1° marzo alle 17.30 presso il Centro Congressi Torino Incontra
(via N. Costa 8) il terzo appuntamento che il Comitato Torino Finanza (al quale
aderisce anche API Torino), dedica alla informazione sulla corretta gestione di impresa
incentrato sulla predisposizione del Business Plan.
Voucher Scuola-Lavoro, scadenza prorogata
Per le imprese che vogliono accogliere studenti
Continua la possibilità per le imprese che ospitano studenti nell’ambito dell’iniziativa
Scuola-Lavoro di avere contributi a fondo perduto
Giro di vite alle attività di telemarketing
Entrata in vigore la Legge n. 5 del 2018 che pone nuovi vincoli da osservare
Novità in materia di telemarketing. Obbligo di rendere conoscibile la natura
commerciale delle telefonate, possibilità di iscrivere al registro delle opposizioni anche
numeri fuori elenco e altro ancora
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Spazio alle domande
Aicq Piemontese mette a disposizione dei suoi soci tutte le
competenze tra cui:
Sistema di gestione Qualità, Sistema di gestione Ambientale,
Sistema di gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, Modelli
Organizzativi, Tecniche statistiche, Risk Management, Controllo
dei costi e gestione economica delle PMI, Mystery Auditing, ecc.
Per i Vs. quesiti potete contattare lo staff di AICQ all'indirizzo mail e il nostro servizio
cercherà per Voi la risposta tra i nostri numerosi esperti
appunti.aicq@aicqpiemonte.it
Ricordiamo inoltre:
Critiche e suggerimenti sono sempre apprezzati e possono essere inviati allo stesso
indirizzo indicato sopra.

Contatti
AICQ PIEMONTESE
Via Genovesi 19 - 10128 Torino
Telefono: 011.518.32.20 - 011.561.92.46
Fax: 011.53.79.64
E-mail: appunti.aicq@aicqpiemonte.it
Redazione a cura di: Elisa Cannata - Silvia Gamba

18

