L O C A T I O N:
Sala Convegni dell’Associazione
Industriali di Reggio Emilia
Via Toschi - 30/a RE

QUALITY FOR ITALY

REGGIO EMILIA

ITALY FOR Q U A L I T Y

Il Rischio della Qualità:
cosa significa scommettere oggi sul Quality Management?

Vivi la Giornata Mondiale della Qualità con Blulink

con la partecipazione di

Per info e iscrizioni:
eventi@blulink.com
www.blulink.com
0522 511416

Partecipazione Gratuita e registrazione obbligatoria
entro il 5 Novembre

Tre buoni motivi per non mancare
1.
perché parteciperanno tra le più importanti
realtà del mondo dei Sistemi Informativi, Enti
di Certificazione, Consulenti Organizzativi da
anni in prima linea nella battaglia di
promozione e divulgazione di metodologie,
competenze e strumenti di supporto nello
sviluppo dei processi di business;
2.
perché indicatori, risk management, project
management, risorse umane… sono focus
necessari in questo momento storico economico in cui le organizzazioni sono
obbligate a mutare l’atteggiamento nei
confronti di clienti e fornitori, ripensandosi
secondo nuovi schemi;
3.
perché potrai raccontare le tue esperienze
confrontandoti con altre realtà e ottenere spunti
di riflessione e miglioramento da applicare al
tuo contesto aziendale.

Durante la Settimana Europea della Qualità, Blulink aderisce alla Giornata Mondiale della Qualità
organizzando una tavola rotonda con l’obiettivo di condividere, proposte idee e spunti di riflessione
sulla situazione del contesto economico e sul ruolo che la Qualità può, vuole, deve darsi per il
futuro.

IL RISCHIO DELLA QUALITA’:
COSA SIGNIFICA SCOMMETTERE OGGI SUL QUALITY MANAGEMENT?

AGENDA2012
ore 9.30 : registrazione dei partecipanti e benvenuto a cura di Blulink
ore 9:45 : "Qualità nella Sicurezza : Applicazione FMEA alla Sicurezza

nei Luoghi di Lavoro"
ing. Simone Mosconi - AICQ Emilia Romagna

ore 10.15 : “Quality & Risk: affinità elettive”
ing. Stefano Setti - Blulink

ore 11.00 : "Perchè i Sistemi Qualità non sempre sono efficaci?"
ing. Ezio Boiani - Gruppo Galgano

ore 11.30 : "Affidabilità e Manutenibilità: Qualità e ... Aumento della

Produttività"
ing. Guerini Rocco - Cubo

ore 12.00 : “I benefici della Qualità “integrata”

QUALITY FOR ITALY
ITALY FOR Q U A L I T Y

dott. Andrea Mazzoni - DNV Business Assurance

ore 12.30 : Chiusura Lavori

