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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

Roma, 7 Ottobre 2016

Presso Centro Congressi Cavour 

Data: 28/10/2016R. DE PARI
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Attività svolta dai Partecipanti

Partecipanti N° 60

Hanno risposto N° 48 (80%)
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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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ARGOMENTI DA AGGIUNGERE/AMPLIARE:

 Maggior enfasi sulle competenze.

 Criticità riscontrate nel lavoro di Auditor di 2ª e 3ª parte; Feed Back delle Organizzazioni

Clienti di tale servizio.

 Esempi di realizzazione dei Sistemi di Gestione (Benchmarking).

 Auditor Energetico.

 Come arginare la discrezionalità degli Auditor per le nuove edizioni delle norme ISO.

 ISO 55001.

 Approfondimento ISO 9001 - 14001 - 45001 - Responsabile Valutatori OdC.

 Risk Assessment per tipo di schema.

 Stato dell’arte della norma sulla professione del Project Manager.

 Food.

 Sicurezza + Gestione dati (compiti di ACCREDIA).

 Interattività.

ARGOMENTI DA ELIMINARE/RIDURRE:

 Limitata utilità di quanto detto sulla ISO 9001:2015

 Eliminare "fumo”.

 Introduzioni/presentazioni varie
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ULTERIORI COMMENTI/SUGGERIMENTI:

 Molto interessante il progetto “I Gatti Galeotti”.

 Offrire più seminari differenziati per Schema, in cui apprendere le tematiche specifiche

dello schema per cercare una omogeneità nel modo di fare consulenza o audit.

 Aumentare l'interattività.

 Alcuni argomenti (come quello di E. Riva) sono particolarmente interessanti che vorrei

poter seguire con costanza. E' possibile pertanto attivare un sistema di automatismi

tramite mail per essere aggiornato su quel specifico argomento ? Magari creando dei "tag"

per ogni argomento da associare alle mail di chi si dice interessato.

 Meno interventi, più approfondimenti.

 Rendere disponibili le relazioni.

 Molto apprezzata l'intervista di relatori e gli intermezzi musicali che impediscono alla

platea di iniziare a chiacchierare.

 Ottimo relazione sull’Energia ma anche l’Agroalimentare sarebbe importante.

 Problema di ascolto a causa di impianto audio non completamente efficace.


