Giornata di aggiornamento e informazione

I Modelli per l’Eccellenza e per i Premi
Spinea, Mercoledì, 8 maggio dalle ore 9.00 alle 13.00
Via E. de Filippo, 80/1 – 30038 Spinea - Ve
PRESENTAZIONE
La giornata ha lo scopo di fornire un quadro della evoluzione dei modelli d’eccellenza, dei loro adattamenti a
settori specifici e dei modelli framework derivati. Particolare attenzione sarà rivolta alla presentazione del
Modello EFQM 2013 che rappresenta la base di riferimento per tutti i Modelli di Eccellenza e la cui conoscenza
è fondamentale per i processi di valutazione gestiti da AICQ nei Livelli di Eccellenza di EFQM e da APQI nei
premi realizzati con Confindustria.
Il Modello EFQM 2013 per l’Eccellenza è uno schema non prescrittivo che permette una visione olistica
dell’organizzazione e può essere usato, congiuntamente a qualsiasi altro strumento gestionale, come schema
di riferimento a sostegno dello sviluppo dell’eccellenza sostenibile. Correttamente impiegato, insieme ai
Concetti Fondamentali ed alla logica RADAR, il Modello EFQM consente all’organizzazione di essere un
sistema coerente ed in miglioramento continuo, e di mantenere livelli di prestazione eccezionali, che superino
le aspettative degli stakeholder.
Il Modello 2013 è una evoluzione non una rivoluzione, in particolare, sensibile alle istanze di ripresa
economica, chiede alla dirigenza delle Organizzazioni di assumersi la responsabilità di guidare il cambiamento
puntando sulla sostenibilità, sull’utilizzo strategico delle tecniche di risk management e su una
semplificazione della struttura del modello gestionale che ne faciliti comprensione ed utilizzo da parte di
tutti.responsabilità sociale, per poter meglio indirizzare le amministrazioni pubbliche verso nuove e ulteriori
opportunità di sviluppo.
PROGRAMMA:
9.15

Registrazione partecipanti

9.30

Saluto di benvenuto ed apertura dei lavori
Alberto Bobbo – Presidente AICQ Triveneta

9.45

Modelli per l’Eccellenza. Iniziative e potenzialità
Vincenzo Mazzaro – Past president AICQ-Triveneta presidente AICQ SICEV

10.45

Coffee break

11.00

Presentazione del Modello EFQM 2013 – Cenni sulle applicazioni del Modello ed i risultati
Italo Benedini – amministratore delegato DCQ s.r.l.

12.30

Discussione

13.00

Chiusura dei lavori

La partecipazione e riconosciuta come sessione di aggiornamento per i valutatori EFQM e i
valutatori APQI sul modello EFQM 2013
Adesioni
La partecipazione all’evento è libera e gratuita ma dovrà essere confermata con cortese anticipo, inviando la scheda
allegata, entro martedì 30 aprile 2013, al numero di fax (041.5084981) o all’indirizzo e-mail info@aicqtv.net
L’evento è rivolto ad un gruppo ristretto di partecipanti: accetteremo le adesioni in ordine cronologico di arrivo.
Informazioni
AICQ Triveneta – Erika Faresin
Tel. 041.5084954 (dalle ore 9.00 alle ore 15.45 dal lunedì al venerdì)
e-mail: erika.faresin@aicqtv.net

Giornata di aggiornamento e informazione

I Modelli per l’Eccellenza e per i Premi

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE GRATUITA
Da inviare entro martedì 30 aprile 2013 tramite fax (0415084981) o e-mail (info@aicqtv.net)

Cognome
Nome
Ente di appartenenza
Indirizzo e-mail
Telefono

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003
Il sottoscritto autorizza AICQ Triveneta al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver preso
visione della Informativa ai sensi del D. Lgs n.196 del 30 giugno 2003 per l trattamento dei dati personali.

Data:______________________

Firma:______________________

Come raggiungere la sede di Spinea:
Via E. de Filippo 80/1
30038 Spinea (VE)
Tel. 041.5084911

Se siete in autostrada e provenite da “Udine/Trieste”, seguite la direzione “Milano” e percorrete la
strada fino all’uscita indicata come "Mestre - Via Miranese", alla rotatoria seguite le indicazioni per
Chirignago-Spinea.
Continuate sempre dritti, ed una volta arrivati a Spinea continuate a percorrere la strada principale
("Via Roma"), arrivate ad Orgnano (frazione di Spinea) dopo circa 500 metri, alla rotatoria, proseguite
dritti per altri 50 metri e svoltate a sinistra "Via del Commercio".
Percorrete tutta la strada e svoltate a destra in "Via E. De Filippo", altri 50 metri circa ed alla vostra
destra trovate un edificio a vetri con un muro arancione e siete arrivati da noi.
Se siete in autostrada e provenite da “Milano”, seguite la direzione “Trieste” e percorrete la strada
fino all’uscita “Dolo-Mirano”. Una volta usciti dal casello, alla rotonda seguite le indicazioni per
“Mirano-Spinea”. Prima di arrivare a Mirano svoltate a destra in "Viale Venezia", arrivati alla rotatoria
svoltate a destra alla seconda uscita e poi a destra in "Via E. De Filippo", ci troverete subito alla
vostra sinistra.

