
LA NUOVA ISO 9001: 
UNA NOrmA dAVVerO terrIbILe?

PremeSSA

Le Norme sui Sistemi di Gestione vengono 
sottoposte a revisione periodica al fine di 
mantenerle aggiornate e in linea con le 
esigenze del mercato e in generale di tutte 
le parti interessate. Ulteriore esigenza è 
rappresentata dalla necessità di rendere 
queste Norme il più omogenee possibile, 
al fine di facilitare le Organizzazioni 
nel sempre più frequente processo di 
integrazione fra aspetti diversi, quali 
ad esempio la Qualità, l’Ambiente e la 
Sicurezza.

     PArtecIPAzIONe grAtUItA - IScrIzIONe ObbLIgAtOrIA
     Inviare il modulo via fax 0541-345540 o per e-mail formazione@giordano.it 

     I posti sono limitati. La segreteria invierà la conferma di adesione tramite e-mail 

Cognome Nome ...................................................................................................................

Azienda ..............................................................................................................................

Indirizzo ............................................... Cap .............. Città ................................................

Tel ....................................... email .....................................................................................
 
Privacy: Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti da parte di Istituto Giordano S.p.A, secondo il D.lgs. n. 
196 del 30 giugno 2003. A tale proposito si precisa che Istituto Giordano S.p.A. potrà comunicare tali dati anche ai partner tecnici della manifestazione, al solo 
fine di aggiornamento tecnico-commerciale. 

deStINAtArI

Personale aziendale e professionisti addetti 
all’attività di Audit sui Sistemi di Gestione, 
siano essi già precedentemente qualificati 
come auditor o semplicemente interessati ad 
approfondire le tematiche inerenti i Sistemi di 
Gestione.

SemINArIO grAtUItO

PrOgrAmmA deL SemINArIO

14:30 - 15:00: Registrazione partecipanti

15:00 - 15:15: Messaggio di benvenuto

15:15 - 15:45: Evoluzione Normativa e quadro di riferimento

15:45 - 16:15: Il nuovo approccio ISO agli standard sui Sistemi di Gestione 

16:15 - 16:30: Principali cambiamenti della nuova norma ISO 9001

16:35 - 17:00: I principi di gestione del rischio

17:00 - 17:30: Alcuni approfondimenti rispetto agli ulteriori cambiamenti significativi

17:30 - 18:00: Come auditare la nuova edizione della ISO 9001

data: 17 Ottobre 2016

Orario: 14:30 - 18:00

INterVeNgONO:
Dott. Arch. Sara Giordano
Amministratore Delegato Istituto Giordano
Dott. Enzo Mataloni, Serint Group Italia  
Area Progetti, Energia & Sostenibilità
Dott.ssa Adelina Cardenuto
Area di Certificazione di Sistemi di Gestione

Luogo: 
CAMERA DI COMMERCIO FERRARA 
Largo Castello, 10 - II Piano


