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SEMINARIO PER GLI ISCRITTI NEI REGISTRI AICQ SICEV – SICEP

 GLI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE AICQ SICEV:

 Le future Norme ISO sui Sistemi di Gestione: “Affrontare i Rischi” è

realmente un nuovo requisito?

 Dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001: prospettive e stato dell’arte.

 Sistemi di Gestione per la Qualità e audit incognito; un binomio possibile?

 ISO/IEC 17021:2015 – come cambieranno fra un anno gli Organismi di

Certificazione.

 Il Sistema di Gestione Integrato in una realtà complessa e differenziata nel

territorio

Milano, 03 Ottobre 2014

Presso FAST

Data: 14/10/2014R. DE PARI
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Attività svolta dai Partecipanti

Partecipanti N° 230

Hanno risposto N° 136 (59,13%)
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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
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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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ARGOMENTI DA AGGIUNGERE / AMPLIARE:

PRINCIPALI SUGGERIMENTI FORNITI DAI PARTECIPANTI AL SEMINARIO

1. ISO 45001: da ampliare tecniche in correlazione con l'evoluzione in corso del

Regolamento RT12 SINCERT (in attesa che diventi ACCREDIA).

2. Esempi di documentazione da preparare per analisi rischi SGQ e SGA.

3. Esempi concreti ed esercitazioni su Gestione del Rischio.

4. Strumenti di Gestione del Rischio (almeno accennare).

5. Maggiore approfondimento sugli argomenti trattati nello specifico sull'applicazione

dei rischi nella nuova ISO 9001.

6. Operatività ed applicabilità pratica degli argomenti trattati.

7. Ampliare: ISO 17021:2015.

8. UNI EN ISO 9001:2015.

9. Lo stile di presentazione - La passione: basta far dormire !!!

10. Buon equilibrio delle problematiche.

11. Piano editoriale rivista "QUALITA'“.

12. L'argomento sul Rischio è fondamentale da approfondire ma in modo diverso.

Aggiungere anche più tempo per chiarire e spiegare cosa AICQ SICEV sta

facendo con gli OdC perché sempre più spesso la nostra Certificazione non è

considerata.

13. Interventi troppo corti per essere approfonditi in modo sufficiente.

segue 
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PRINCIPALI SUGGERIMENTI FORNITI DAI PARTECIPANTI AL SEMINARIO

ARGOMENTI DA ELIMINARE / RIDURRE:

1. Ripetizioni fra le presentazioni e con altri seminari.

2. Non molto interessate la descrizione sulla terminologia Rischio/opportunità.

Interventi più di critica che di spiegazione.

3. Eliminare le critiche (inutili) alle nuove norme.

4. Le lunghe premesse, i preamboli, la egorefenziabilità eccessiva.

5. Evitare interventi troppo limitati nell'interesse dei partecipanti (solo pochi

coinvolti).

6. E' ora di pensare ad una nuova sede per i seminari.

segue 

PRINCIPALI SUGGERIMENTI:

1. Sarebbe di aiuto un'intera giornata e la possibilità di seguire il seminario via web anche

dalla Liguria.

2. Sarebbe opportuno prevedere nei seminari argomenti di carattere operativo che

coniughino la teoria con l'esperienza sul campo.

3. Intervento di ACCREDIA ottimo, poteva essere il contesto su cui innestare tutti gli altri.

Complimenti per la nuova squadra ! Professionalità e gentilezza da parte di tutti ma

soprattutto per le Dott.sse dello Staff !! Avanti così !! Sull'evoluzione delle norme ISO

sarebbe utile avere come speaker un auditor che concretamente ci dica quali

attività/approcci/metodologie considerare.
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PRINCIPALI SUGGERIMENTI FORNITI DAI PARTECIPANTI AL SEMINARIO

PRINCIPALI SUGGERIMENTI:

4. Limitatamente ai seminari seguiti non sono stati dati molti elementi che già non si

conoscessero.

5. Sarebbe utile wi-fi in aula !!!

6. Dopo tanti anni magari aula con sedili nuovi e più comodi ???

7. In futuro si potrebbe valutare la didattica anche sulla base del criterio "originalità/novità

degli argomenti trattati".

8. Scegliere altra sala (sedili scomodi, sporchi, assenza della tavoletta per scrivere,

assenza del wifi).

9. Istruire TUTTI i Relatori sull'uso del microfono !!!

10. Orario OTTIMO !!!!

11. Informare con congruo anticipo la possibilità di assistere via web c/o altre sedi, al fine di

evitare viaggi o prenotazioni già effettuate e non rimborsabili.

12. Il migliore degli ultimi tre anni.

13. Grazie al Direttore di AICQ SICEV per la sua presentazione molto efficace e utile, e per

"l'impegno" .

14. Ottima la relazione del Direttore su AICQ SICEV .

15. Molto orientato agli OdC/Auditor e molto poco utile per le aziende.

16. Focalizzarsi sulle novità delle norme; limitare argomenti minori/di nicchia.

17. Attenzione all'orario di chiusura.

segue 
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PRINCIPALI SUGGERIMENTI FORNITI DAI PARTECIPANTI AL SEMINARIO

PRINCIPALI SUGGERIMENTI:

18. Forse è meglio organizzare più giornate per una meno eterogenea la platea.

19. Ottimi Relatori e le presentazioni che hanno suscitato maggior interesse, includendo

esempi concreti.

20. Preferibile l'intera giornata. Bravi !!

21. Future norme ISO: affrontare i rischi:

Relazione focalizzata a criticare il lavoro dei normatori più che ad illustrare le differenze

con l'attuale schema certificativo: Eccessiva focalizzazione sulle "definizioni" piuttosto

che sui requisiti. DELUDENTE !!

Mystery Auditing:

Anche in questo caso l'intervento non ha fornito alcun elemento legato alle modalità

operative (il "come").

Punti di Forza: Puntualità, Location.

Punti di Debolezza:

poca concretezza ed eccessiva autorefernzialità di alcuni relatori.

22. Buffet trovato vuoto e pagato il caffè: nemmeno bevande disponibili !

segue 
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PRINCIPALI SUGGERIMENTI FORNITI DAI PARTECIPANTI AL SEMINARIO

PRINCIPALI SUGGERIMENTI:

23. Occorre osare e cambiare il format di parlare dei contenuti del Mystery Auditor. Occorre

dare le parole alla platea che guidata da Mystery Coach esperti possano "tirare fuori"

tutto ciò che gli serve per portare alla propria professione lo strumento degli Audit in

Incognito. IDEA: E' ora di organizzare un incontro specifico sul Mystery dove si dia

AMPIO e STRUTTURATO SPAZIO alle domande, agli approfondimenti e alle risposte di

U. de'Sperati. Mi candido come Facilitatore. I tempi sono maturi !!!! (Susanna Gonnella)

24. Chiarire il significato degli acronimi la prima volta che si usano.

25. Riformulare la domanda n° B5 del questionario in quanto poco chiara. (Interesse dei

partecipanti o il singolo ? Interesse di cosa ??)

26. Seminario troppo lungo !!!


