
Cod. 2Q - SISTEMI DI GESTIONE 

LA NUOVA NORMA ISO 9001:2015
E LA GESTIONE DEL RISCHIO
SECONDO LA ISO 31000:2010

LUOGO
Sala corsi Planetario
via Ravenna, 151/H
Bellaria Igea Marina (RN)

INFO
Segreteria tecnica Maria Piccolo 
0541-322.328
formazione@giordano.it

COSTO
560,00 € + IVA

DURATA: 
2 giorni

PREMESSA

Ogni normativa inerente i sistemi di gestione viene 
sottoposta a revisione periodica al fine di mantenerla 
aggiornata 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.

Trasversalmente a tutte le tematiche inerenti i sistemi 
di gestione si inserisce in modo sempre più incisivo la 
gestione dei rischi.

DESTINATARI

Consulenti, Professionisti, Personale aziendale addetto 
alla gestione del sistema qualità e alla gestione dei rischi. 

OBIETTIVI

Fornire ai partecipanti una visione complessiva 
sull’evoluzione in atto nelle normative relative ai sistemi 
di gestione, focalizzando in particolare l’attenzione sulla 
nuova edizione della ISO 9001:2015 inerente i sistemi 
di gestione per la qualità. Fornire una prima “lettura” dei 
nuovi requisiti normativi, illustrando le principali novità 
rispetto al passato.

La nuova ISO 9001 richiederà espressamente alle 
organizzazioni di utilizzare la prospettiva del rischio 
nella gestione per la qualità, a tutti i livelli. A tal fine 
diventa necessario approfondire la tematica del “risk 
management” che sempre di più rappresenta un 
fattore comune nell’evoluzione normativa riguardante 
tutti i sistemi di gestione, siano essi riferiti alla qualità, 
all’ambiente, alla sicurezza o ad altre tematiche. Fornire 
un quadro generale sui principi e sul processo di 
gestione dei rischi secondo le linee guida della norma 
ISO 31000:2010.

CONTENUTI (primo giorno)

Percorso di evoluzione normativa
• Uno sguardo al futuro
• I principi della gestione qualità
• La “High Level Structure”
• I requisiti
• I principali cambiamenti
• Il periodo di transizione
• Cenni sull’evoluzione delle norme ambiente e 

scurezza

CONTENUTI (secondo giorno)

• Il rischio e le imprese

• I principi di gestione del rischio

• La struttura ed il processo di gestione del rischio

• Rischi interni, esterni, specifici

• Strumenti di valutazione del rischio

• La gestione del rischio “robusta”

ISCRIZIONI ONLINE sul sito 
Istituto Giordano area Formazione

www.giordano.it 


