
per un successo sostenibile in un contesto di Industria 4.0

Roma - 05 OTTOBRE 2018 
CENTRO CONGRESSI iCAVOUR 

Via Cavour 50/A 

COMPETENZE, COMPORTAMENTI E CULTURA 

eventi@aicqsicev.it

02/66713425

Info ed iscrizioni sul sito www.aicqsicev.it

PROGRAMMA

COFFEE BREAK 

INVITO 

9.00
9.30

Milano - 28 SETTEMBRE 2018 
FOUR POINTS BY SHERATON 

Via Cardano 1

NICOLA CARAMASCHI - Direttore Qualità, Salute e Sicurezza e Ambiente di Autogrill Italia S.p.a. 
L'integrazione dei Sistemi di Gestione come elemento chiave per creare una vera Organizzazione
sostenibile

Salute e Sicurezza dei Lavoratori: l’insegnamento di Confucio. Leadership e
partecipazione dei Lavoratori in un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza
sul Lavoro basato sulla Norma UNI ISO 45001:2018

13.30

EMANUELE RIVA - Direttore del Dipartimento Certificazione e Ispezione di ACCREDIA 
L’Atlante del lavoro e il progetto europeo ESCO. Inizia la libera circolazione delle persone

Saluti e chiusura incontro

Saluto di benvenuto di AICQ SICEV e Federate AICQ CENTRO NORD/AICQ CENTRO INSULARE   
Presentazione Seminario  

Registrazione partecipanti

RICCARDO BIANCONI -  

APERISICEV 

Evento gratuito aperto a tutti...  
fino ad esaurimento posti!!! 

Partecipazione valida ai fini dell'aggiornamento 
professionale per i Registri SICEV 

RICCARDO GIANNETTI - Scheme Owner ISDP©10003 e SGCMF©10002 
Referente di Schema GDPR di AICQ SICEV 
Mondi diversi e Sistemi privacy univoci: strumenti, metodi e standard di
accountability nell'era del GDPR

Industria 4.0. Non si tratta di uno scenario futuristico, ma di una realtà che sta investendo il mondo imprenditoriale a diversi livelli, in cui una delle
principali sfide è la definizione e la certificazione delle nuove professioni.  
 
In questo contesto, si ha una convergenza di più elementi fortemente interconnessi. E' necessario un cambio di passo in termini di competenze,
conoscenze, cultura e, last but not least, un’apertura verso l’innovazione e la ricerca, che consentiranno di cavalcare il fenomeno in atto anziché
subirlo, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile e gestire le complessità. I vecchi paradigmi della competenza, infatti, non esistono più, poiché
hanno ceduto agli assalti del cambiamento e non hanno ancora trovato, in modelli attendibili e sperimentati, i loro degni sostituti.  
 
Durante il nostro Seminario parleremo di competenze, conoscenze e cultura. Avremo modo di analizzare ed approfondire - grazie ai nostri
qualificati Relatori - tematiche di estrema attualità relative alla nuova norma sui Sistemi di Gestione (UNI ISO 45001) e al GDPR - Trattamento e
Protezione dei dati personali, che ha trovato applicazione nel Maggio di quest’anno.  
 
Infine, scopriremo insieme il nuovo Atlante del lavoro, che a livello europeo permetterà la libera circolazione delle persone/professionisti, ed un
esempio di applicazione eccellente e sostenibile di un Sistema di Gestione Integrato.  
 
Vi aspettiamo! 
Il Direttore R. De Pari e lo Staff AICQ SICEV 

Con il patrocinio di 

Ispettore ACCREDIA, Coach,Counselor e Formatore 

...E’ SEMPRE L’ORA DI FARE NETWORKING! 


