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#qualityway – 2° edizione

hr

Il futuro dei sistemi di gestione, la nuova ISO 9001 per una qualità sostenibile
Casi d’uso, testimonianze aziendali e stato dell’arte su applicazione, linee guida e nuovi percorsi formativi.

Giovedì 20 ottobre 2016 ore 14
Centro congressi Artemide – Viale delle Terme, 1010/B, 40024 Castel San Pietro Terme BO
ova norma ISO 9001 del 2015: m eno forma e più sostanza

Ad un anno dall’uscita la nuova norma ISO 9001 ha suscitato molto interesse e
scatenato molteplici riflessioni sul come affrontare le novità introdotte.
Le esperienze delle massime istituzioni sul fronte dell’accreditamento e della
formazione, unitamente all’applicazione pratica del mondo della consulenza e
dell’information technology forniscono il quadro attuale dello stato dell’arte.
L’evento, mantenendo lo spirito dell’edizione di grande successo dello scorso
anno, si connota come momento di condivisione e crescita culturale portando
a fattor comune tutte le esperienze ad oggi realizzate, diventando così un
punto di riferimento per la community della qualità.

Programma
14.00

Registrazione partecipanti

14.30

Apertura lavori
Enrica Bonzani – responsabile Area Formazione per le Imprese-FAV

14.40

La nuova norma ISO 9001:2015 stato dell’arte su applicazione e
nuove linee guida
Emanuele Riva – Direttore Dipartimento Certificazione e Ispezione
ACCREDIA

15.00

Il ruolo di AICQ SICEV per la certificazione delle competenze
Roberto De Pari – Direttore AICQ SICEV

15.20

Esperienza operative:
 metodologie, tecnologie software e output dei sistemi realizzati;
 principali rischi ed opportunità riscontrate;
 la gestione dei rischi nella ISO 9001:2015;
 la gestione dei processi e i risk driver.
Alberto Mari – NCG
Pier Alberto Guidotti – QualiWare
Francesco Bassi – Soluzioni

16.20

Coffee break

16.40

La diagnosi organizzativa UMIQ: come risparmiare una parte del
lavoro necessario per affrontare la ISO 9001
Gian Franco Poggioli – referente UMIQ Unindustria Bologna
Davide Baroncini – membro fondatore del board UMIQ

17.00

Conclusioni
Marco Gasparri - Presidente Delegazione Imolese di Unindustria
Bologna

17.15

Question time

17.30

Conclusione lavori

Obiettivi
Aggiornare gli addetti ai lavori
in merito a:
 Casi d’uso realizzati
 Aggiornamenti nuove linee
guida
 L’evoluzione del ruolo della
qualità e le competenze
richieste

A chi è rivolto
 Imprenditori
 Responsabili di funzione
 Addetti ai lavori

 A tutti i partecipanti sarà
fornito un account gratuito
per l’accesso allo
strumento Risk9001 per
l’assessment della
conformità
www.risk9001.it

Evento gratuito previa iscrizione – per iscrizioni: eventi@qualiware.it

