Associazione Italiana Cultura Qualità Emilia Romagna

SEMINARIO
VERSO LA NUOVA NORMA ISO9001 REVISIONE 2015
Novità ed Indicazioni
3 LUGLIO 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
BOLOGNA
SALA CORSI

La norma UNI EN ISO 9001 dopo l’importante revisione del 2000 e il restyling, che non ha aggiunto
requisiti, del 2008, sarà completamente rivista per il 2015.
L’ISO Committee Draft della norma del giugno 2013 è stato sottoposto a votazione e commenti, a seguito
dei quali è stato emesso da pochi giorni il Draft International Standard ISO/DIS 9001.
Abbiamo ritenuto necessario, come Associazione Italiana Cultura Qualità, informare i soci e tutte le figure
interessate, come i Responsabili Qualità delle Organizzazioni, gli auditor e i consulenti, in merito alle novità
che si prospettano con l’introduzione della nuova norma.
Il seminario avrà il seguente programma:


Il processo di emissione della norma UNI EN ISO 9001:2015



Intenti e obiettivi della revisione delle norma; collegamenti con la UNI EN ISO 9004:2009



Confronto tra la struttura della norma ISO 9001:2008 e la futura ISO 9001:2015 e principali
differenze



Il contesto dell’organizzazione e le parti interessate



Il Ruolo dell’Alta Direzione e il suo impegno



La pianificazione del sistema di gestione, il risk-based thinking e la gestione del cambiamento



La norma UNI ISO 31000:2010 Gestione del rischio



Il Sistema di gestione per la qualità e le Informazioni Documentate



L’approvvigionamento e l’outsourcing



Risvolti nella conduzione degli audit di conformità alla norma

Quote di iscrizione :
1) 40,00 euro esente iva per gli associati ad AICQ ER
2) 60,00 euro + iva per i non iscritti ad AICQ ER
3) 100,00 euro esente iva per iscrizione promozionale al Seminario + adesione 2014 socio individuale con rivista pdf ad
AICQ ER + Corso FAD AICQ ER COMUNICARE CON EFFICACIA
Modalità di iscrizione : inviare modulo di iscrizione a segreteria@aicqer.it allegando copia del bonifico bancario per la quota
di iscrizione a favore di AICQ Emilia-Romagna - C/C 00001443307 presso la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Ag. 8
BOLOGNA - IBAN IT70N0538702408000001443307

Informazioni su www.aicqer.it – segreteria@aicqer.it – tel.3939015631

Associazione Italiana Cultura Qualità Emilia Romagna

MODULO D'ISCRIZIONE AL
SEMINARIO
“VERSO LA NUOVA NORMA ISO9001 REVISIONE 2015
Novità ed Indicazioni”
3 LUGLIO 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
BOLOGNA

Sede del corso: MILLENNHOTEL, Via Cesare Boldrini, 4 – Tel.051 608 7811

Cognome...........................................................……………………………………………………
Nome.................................................................……………………………………………………
Ente di appartenenza.........................................……………………………………………………
Indirizzo.............................................................……………………………………………………
P.IVA/C.F............................................................……………………………………………………
Città....................................…………………………………………Cap ……….................
Telefono..........................……………………..Fax …………………………………
Indirizzo e-mail:..................................................……………………………………………………
data....................................................................

Restituire via e-mail o fax il presente modulo, debitamente compilato, alla segreteria AICQ
Emilia-Romagna:

segreteria@aicqer.it
Fax 051/0544854

