Titolo

UNI EN ISO 9001:2015: Per un’applicazione sostenibile
Milano, 25-26 ottobre 2017
AICQ Centronord - Via Mauro Macchi 42, Presentazione

A quasi due anni dall’emissione della UNI EN ISO 9001:2015, nasce l’esigenza di una riflessione seria
e approfondita sulle applicazioni della nuova norma, allo scopo di dimensionare correttamente
l’applicazione stessa nei contesti aziendali di riferimento.
Una proposta formativa mirata all’applicazione, più che alla ripetizione dei nuovi requisiti normativi.
Un’ evoluzione “dalla teoria alla pratica”, con soluzioni applicative e casi di studio.
Una risposta alla necessità di concretezza che nasce dal mondo degli operatori e dei professionisti.

Obiettivi




Ridefinire il perimetro delle novità UNI EN ISO 9001:2015.
Fare il punto sulle applicazioni, cercando di ottimizzare le diverse soluzioni, in contesti
organizzativi diversi.
Chiarire i dubbi interpretativi.

Destinatari
delle organizzazioni
nella catena
di fornitura.
Responsabili
Qualità;eConsulenti;
Auditor
interni.
Prerequisiti
Nessuno.

Attestato
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

Test finale
Non necessario.

Programma
Prima giornata
- Le novità della UNI EN ISO 9001:2015, con particolare riferimento all’ analisi del contesto e alla
valutazione dei rischi e delle opportunità.
- Esame di applicazioni relativamente all’analisi del contesto esterno ed interno, riferite a due
contesti organizzativi diversi.
- Il nuovo approccio di Audit sulla UNI EN ISO 9001:2015: verso un audit sull’efficacia.
- Il caso di studio “Rubinetterie Mistretta”.
Seconda giornata
- La valutazione del rischio sul processo di fornitura: esame di applicazioni.
- L’ evoluzione della conoscenza organizzativa (requisito 7.1.6.della UNI EN ISO 9001:2015): esame
di applicazioni.
- Esame di applicazioni relativamente al requisito 4.2 (identificazione dei requisiti delle parti
interessate)
- Il caso di studio: Multidessert SPA.

Durata ed orari
2 giorni; 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.30.

Docente

Dott. Sergio Piazza.

Sede corso
TQM Srl - Milano, via M. Macchi, 42 . Telefono 02 67382158.

Materiale didattico
Dispensa

Quota di partecipazione
Per i soci AICQ Centronord: Euro 300,00+ 22% iva
Per i non soci: Euro 370,00+ 22% iva

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria di TQM in via M. Macchi, 42 – 20124 Milano
tramite l’apposita modulistica scaricabile dal sito oppure tramite la procedura on – line.

Modalità di pagamento
-

Assegno non trasferibile intestato a TQM S.r.l
Bonifico bancario intestato a TQM S.r.l. - Intesa S. Paolo Ag. 4232
Coordinate bancarie IBAN: IT 40 A 03069 09473 100000003070

Note sul corso

Coordinate
bancarie IBAN:comprende
IT 40 A 03069
09473 100000003070
La quota
di partecipazione
materiale
didattico e coffee break.

