Blulink ed AICQ Emilia Romagna organizzano

con la partecipazione di

Iscrizioni ed Informazioni
www.blulink.com
eventi@blulink.com
+39 0522 511416

13 Novembre 2014
Sala Convegni
UNINDUSTRIA
Via Toschi 30/A
Reggio Emilia

Vivi la Giornata Mondiale della Qualità
con Blulink!

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 risk management, indicatori, 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;

La nuova ISO 9001:2015: Risk Management nemico o alleato della Qualità?
Durante il seminario verranno raccontate le novità della nuova ISO, suggerite tecniche di
approccio all’adeguamento e strumenti a supporto di questi cambiamenti.
Tra i partecipanti saranno presenti le più importanti realtà attive da anni nella battaglia di
promozione e divulgazione di metodologie per una innovativa gestione dei processi di
business.

Programma
ore 9.30 : registrazione dei partecipanti e benvenuto a cura di Blulink
ore 9.45 : “L’eccellenza nella qualità come base della lean enterprise”
• dott. Giancarlo Oriani - Amministratore Unico Staufen Italia

ore 10.20 : ”Cigni bianchi e neri: la Qualità affronta l’Incertezza”
• ing. Stefano Setti - Direttore Tecnico Blulink

3.
perché potrai raccontare le tue esperienze confrontandoti con altre realtà e ottenere spunti di
riflessione e miglioramento da applicare al tuo
contesto aziendale;

ore 11.15 : Pausa caffè

ore 11.45 : ”La nuova ISO 9001:2015: Risk Management, nemico o alleato della Qualità?”
• dott. Stefano Bolletta - Sales & Business Developer Manager TÜV ITALIA

ore 12.15 : ”Verso la ISO 9001:2015: principali cambiamenti introdotti dal Draft del
2014”
• ing. Piero Mignardi - Consigliere AICQ Emilia Romagna
• dott. Massimo Pradella - Auditor AICQ – SICEV

ore 12.45 : Q&A

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti.

