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IL NOSTRO PASSATO E IL NOSTRO FUTURO

I Seminari Istituzionali 2019 sono stati l’occasione per celebrare la nostra storia. I due consueti
appuntamenti istituzionali hanno avuto luogo in data 11 Ottobre nella splendida cornice dell’hotel
Four Points by Sheraton di Milano e il successivo 18 Ottobre a Roma presso il Grand Hotel Palatino.
Con il titolo LE COMPETENZE… UNA RISORSA PER LE PERSONE, IL LAVORO, LA SOCIETÀ
gli eventi hanno voluto ricordare come, fin dalle origini, il fulcro della nostra attività sia la certificazione
delle competenze (ora anche… certificazione di processi e servizi!) e come queste ultime siano una
risorsa per la persona, il lavoro e la società, oltre che un fattore essenziale per uno sviluppo
sostenibile.
Il Presidente di AICQ SICEV Demetrio Gilormo ci ha illustrato le ragioni culturali ed etiche che hanno
condotto la Federazione AICQ a promuovere la costituzione di AICQ SICEV.
Il Direttore Tecnico Roberto De Pari ci ha presentato i risultati e i maggiori successi delle attività
intraprese da AICQ SICEV nel corso dell’ultimo anno.
I nostri stimati relatori hanno approfondito tematiche di estrema attualità e di sicuro interesse.
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I contenuti dei rispettivi interventi sono stati i seguenti:
-

La cogenza del Regolamento UE 679/16 (GDPR) nei Sistemi di Gestione di Attilio
Rampazzo – Information Systems Consultant, Trainer & Auditor, European Data Protection Expert,
Certificato AICQ SICEV

-

Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto del bullismo – La certificazione
dei Sistemi di Gestione e degli auditor di Valerio Paoletti – Auditor certificato AICQ SICEV e
Consulente

-

ISO/IEC 17000. Di cosa stiamo parlando? Che differenza c’è tra certificazione,
ispezione, prova e validazione?! di Emanuele Riva – Vicedirettore Generale ACCREDIA

-

Il nuovo Manager nell’era 4.0 di Riccardo Trichilo – Presidente & CEO CSMT – Polo
Tecnologico di Brescia

Ci è stata offerta una panoramica sui “requisiti cogenti”, in particolare, l’applicazione del
Regolamento UE 679/16 (GDPR) nell’ambito dei Sistemi di Gestione.
Abbiamo approfondito la conoscenza della UNI/PdR 42:2018 – Prevenzione e contrasto del bullismo
– che ha come obiettivo quello di contrastare il fenomeno attraverso l’adozione di un Sistema di
Gestione e, di conseguenza, richiede auditor competenti sul tema.
Abbiamo poi esaminato insieme – attraverso la futura ISO/IEC 17000 – il significato di alcuni termini,
utilizzati quotidianamente nel nostro settore, per comprenderne in modo completo gli ambiti e la
valenza.
Infine, abbiamo fatto una riflessione sulla rivoluzione in atto (Era 4.0), assai più culturale che
tecnologica, sull’evoluzione delle organizzazioni e delle persone che le compongono, con la
necessità di una visione innovativa e un approccio tecnicamente sistemistico, tale da congiungere
cultura ed etica.
Il tutto è stato accompagnato da piacevoli “momenti di leggerezza” musicale, che ci ha regalato
Teresa Tringali, una giovane e talentuosa chitarrista.
Ma non è finita qui! Il leitmotiv dei nostri incontri è stato “celebriamo

il passato, proiettati

al futuro”.
I due appuntamenti, infatti, sono stati l’occasione per “celebrare il passato”, festeggiando insieme le
nostre “nozze d’argento” - ovvero i 25 anni di accreditamento di AICQ SICEV - primo Organismo di
Certificazione del Personale ad essere accreditato da SINCERT (ora ACCREDIA) nel 1994.
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A tal proposito, molto sentito è stato il momento celebrativo che ha visto la presenza di quasi tutti
coloro che hanno permesso la nascita e la crescita di AICQ SICEV, in qualità di ex Presidenti ed ex
Direttori del nostro Organismo.

1 Da sinistra M. Buoncompagni, F. Gattafoni, E. Stanghellini, G. Mattana, A. Scarpa, D. Gilormo, D. Gai, V. Mazzaro, R. De Pari.

La “proiezione al futuro” è stata poi rappresentata dalle novità presentate alla platea dal nostro
Presidente Demetrio Gilormo:
•

La riorganizzazione di AICQ SICEV, a partire dal nuovo CdA, che è espressione della volontà
di gestione collegiale ed è composto, oltre che dal Presidente Gilormo, da Cecilia de Palma,
Marco Masselli, Claudio Rosso e Antonio Scipioni.

•

Il logo ufficiale del nostro Organismo, con il ritorno alle radici
mediante la evidenziazione della “Q” di Qualità che deve
intendersi nel senso culturale più ampio (AICQ è nata nel
1955 ben prima delle norme sui sistemi di gestione) e può
costituire una solida base metodologica per lo sviluppo
sostenibile.

•

Infine, il nuovo PORTALE internet, una Piattaforma Digitale che dal 2020 permetterà una
maggiora fruibilità e facilità d’accesso ai servizi e ai registri e una maggiore connessione e
interrelazione con gli iscritti, i Referenti di Schema, i Partner e tutte le Parti Interessate.

Un sentito ringraziamento ai relatori per la loro professionalità e collaborazione e per aver condiviso
con noi il loro tempo e le loro conoscenze, ai membri del CdA, a tutto lo staff SICEV che ha
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collaborato per l’organizzazione e la gestione delle due giornate e a Voi tutti, che avete partecipato
all’edizione 2019, nella speranza che abbiate trovato in queste iniziative opportunità per riflessioni e
nuovi slanci.
Ci auguriamo che sia stato per tutti un bel momento di condivisione e crescita personale oltre che
professionale!

Lo Staff di AICQ SICEV

Gli atti del Seminario sono scaricabili dal nostro sito www.aicqsicev.it nella sezione servizi offerti>>
Seminari Istituzionali>> 2019
Sulla nostra pagina Facebook potete trovare alcune foto dei due appuntamenti.
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