SEMINARIO ISTITUZIONALE 2016

DA SISTEMA A SISTEMA

Il percorso delle competenze

Venerdì 7 Ottobre 2016
9.00 - 13.30

CENTRO CONGRESSI CAVOUR
Via Cavour, 50/A
Roma
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EVENTO GRATUITO APERTO A TUTTI
Partecipazione valida
per l'aggiornamento dei Professionisti che
operano nei Sistemi di Gestione
Relazioni tecniche e non solo...
Contenuto etico: prodotti in libertà
Cultura: testi e mostre d'arte
Leggerezza: musica

Con il patrocinio di

in collaborazione con AICQ CENTRO INSULARE

INVITO

PROGRAMMA
9.00 Registrazione partecipanti

Competenze articolate che devono convivere e completarsi in diversi
sistemi. È il cuore del nostro Seminario.
La qualità, l’ambiente, la sicurezza, l’accreditamento e l’energia toccano
in modo diretto la gestione delle Organizzazioni, a tutti i livelli.
Questi temi vanno analizzati, approfonditi e interpretati in chiave
integrata, guardando al domani come uno scenario in continua
evoluzione. Per questo motivo abbiamo selezionato i temi e i relatori con
la finalità di fornire una visione articolata.
Il Seminario si arricchisce di altri spunti. Avremo la testimonianza di una
forma di lavoro molto particolare: il lavoro nelle carceri.
E' espressione di riscatto per i detenuti che vogliono prepararsi per il loro
reinserimento nella società.
Gli argomenti tecnici hanno bisogno anche di supporti culturali.
Ci sarà quindi una lotteria e l'estrazione di libri dal contenuto tecnico.
Ma il mondo delle Organizzazioni vive anche una dimensione di taglio
culturale che guida all'arricchimento: altra lotteria che propone biglietti
per un museo.

9.30 Apertura e presentazione incontro
Roberto DE PARI Direttore AICQ SICEV
Sergio BINI 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
Coffee Break
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

Il tutto sarà scandito dall'accompagnamento musicale di una giovane
chitarrista.

Percorsi di inserimento lavorativo per persone ristrette nella libertà: il potere
del lavoro per rientrare nella società.
Lucia CASTELLANO Direttore Generale Dipartimento Giustizia Minorile e di
Comunità

Vi aspetto per condividere i nostri temi tecnici con leggerezza.

Dibattito
Lotteria ad estrazione
 Linea Guida applicativa sulla ISO 14001:2015, Conforma e UNI
 Manager della qualità di Erika Leonardi, ed. Egea
 Biglietti per museo della città
13.30 Saluti e chiusura incontro
Con il sottofondo musicale di Teresa TRINGALI

COME RAGGIUNGERCI

CENTRO CONGRESSI CAVOUR  Via Cavour, 50/A Roma
DA STAZIONE TERMINI: Prendere Via Cavour, a piedi 150 m
DA METROPOLITANA (Linee A e B): Fermata Stazione Termini, Prendere Via Cavour, a piedi 150 m
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NOME: ...........................................

COGNOME: .....................................

EMAIL: .........................................
ISCRITTO AICQ SICEV/SICEP

SI

NO

Trattamento dati personali:
Con l’iscrizione il partecipante autorizza al trattamento dei propri dati personali ex D. Lgs. 30.06.2003 n°196. Il partecipante dichiara di conoscere il Titolo II “Diritti dell’interessato”.
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente di AICQ SICEV. Con la presente si autorizza altresì l’eventuale pubblicazione sul sito di AICQ SICEV delle proprie immagini riprese in
occasione del Seminario in data 30/09/2016. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da
considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o email.

DATA: .................................

FIRMA: .................................

Per partecipare all'evento inviare la scheda di iscrizione a: eventi@aicqsicev.it

