
Forum della Qualità del 
Software e dei Servizi ICT Milano, Giovedì 02 Luglio 2015



Il Forum della Qualità del Software e dei Servizi ICT è una giornata 
organizzata dal Comitato Qualità del Software e Servizi ICT e da AICQ 
Centronord, con il patrocinio di AICQ Nazionale, AICQ Sicev, Uninfo, 
GUFPI ISMA, Industria Italiana del Software Libero, allo scopo di: 

– Promuovere, coordinare, favorire l’analisi, lo studio, lo sviluppo, 
l’applicazione e la diffusione di metodologie riguardanti la qualità del sw 
e dei servizi IT in tutte le fasi del ciclo di vita; 

– Analizzare, approfondire, diffondere best practices e modelli 
avanzati per la qualità, relativi al settore del software e dei servizi IT; 

– Studiare le normative cogenti o volontarie, diffonderne 
l’interpretazione “corretta”, suggerirne coerenti metodologie applicative; 

– Sviluppare efficaci relazioni con Istituzioni e Associazioni di settore 
interessate ai sistemi di gestione della qualità del software e dei servizi IT 
o a qualunque elemento collegato; 

– Creare e sviluppare un polo culturale sulle tematiche del settore, 
riconosciuto all’interno ed all’esterno dell’associazione come “Centro di 
Competenza”.



Programma di Giovedì 02 Luglio 2015:  

09:00 - 10:00 Welcome Coffee & Speed Networking 

10:00 - 10:20 Giulio Cantù: “Il sistema integrato secondo la norma PAS 99” 
10:25 - 10:45 Mario Cislaghi e Valerio Teta: “La qualità dei dati” 
10:50 - 11:10 Federico Razzoli: “Qualità dei dati e Qualità dell’infrastruttura 
IT” 
11:15 - 11:35 Enrico Viola: “Big data e qualità per servizi migliori” 
11:40 - 12:00 Sergio Mior “PostgreSQL e la qualità dei dati” 
12:05 - 12:25 Matjaz Mozetic: “Project oriented company and flexible 
hierarchy” 
12:30 - 12:50 Italo Vignoli “Formati Standard e Open Data” 

13:00 - 14:30 Pausa pranzo 

14:30 - 14:50 Italo Benedini: “TQM e Modelli d’Eccellenza per una 
qualità dinamica” 
14:55 - 15:15 Antonio Lorenzo Rassu: “L’agenda digitale” 
15:20 - 15:40 Marco Lombardo “Cloud per le PMI e l’Innovazione Sociale” 

16:00 - 17:00 FabriQ e l’Innovazione Sociale 

17:00 - 18:00 Light talks 

 



Sede del Forum della Qualità del Software e dei servizi ICT: 

 

  
Via Val Trompia 45/A Milano 

IN METRO: Prendere la linea gialla in direzione COMASINA, scendete 
alla fermata AFFORI FN.  
Uscendo dalla metro vi troverete su una rotonda, attraversate la 
rotonda e recatevi alla fermata Affori FN/M3 dell’AUTOBUS.  
Qui prendete la LINEA 40 in direzione Bonola per 10 fermate.  
Scendete alla fermata Via Val Trompia/Via Val di Fassa.  
Percorrete 50 metri e siete arrivati. 



Segreteria organizzativa e iscrizioni: 

TQM srl via M. Macchi 42 - 20124 Milano 
Tel. 0267382158 r.a.   Fax 0267382177  
E-mail: segreteria@aicqcn.it  
Sito internet: www.aicqcn.it  

L' iscrizione è valida dalla data di ricevimento della stessa.  
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo fino 
alla copertura del numero massimo di partecipanti.  

L’iscrizione dovrà pervenire online utilizzando l'apposito form 
disponibile sia cliccando qui che sul sito www.aicqcn.it 

Seguirà da parte della segreteria conferma dell’iscrizione tramite e-mail, che 
dovrà essere esibita dal partecipante al momento della registrazione. Coloro 
che, tre giorni prima dell’inizio del corso,non avranno ancora ricevuto 
conferma, sono pregati di mettersi in contatto con la Segreteria per 
verificare la propria posizione.   
Il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio dell’evento.  

Tempi della rinuncia: 

- superiore a dieci giorni prima dell'inizio dell’evento: restituzione della 
quota. 
- inferiore a dieci giorni prima dell'inizio dell’evento: pagamento della quota 
intera. 

TQM si riserva la facoltà di annullare l’evento, informando tempestivamente 
gli iscritti. 
  

mailto:segreteria@aicqcn.it
http://www.aicqcn.it/
https://docs.google.com/forms/d/1YSeIYUFl1IvPGKF32_scSaGywLLpbu515inQcwBz0L0/viewform?c=0&w=1


Fac Simile Scheda d’iscrizione che troverete sul sito www.aicqcn.it 

Cognome………………………………………………..  
Nome…………………………………………………….  
Ente………………………………………………………   
Indirizzo………………………………………………….  
Città………………………………………………………  
Cap……………………………………………………….  
P.I. ……………………………………………………….. 
C.F. ………………………………………………………  
(campo obbligatorio anche se uguale a P.IVA) 
Telefono………………………………………………….       
E-mail……………………………………………………. 
PEC……………………………………………………… 

  
Quota di partecipazione: € 20,00 + IVA 22% = € 24,40 IVA inclusa 

Da pagare con bonifico bancario intestato a TQM s.r.l.  
presso Intesa S. Paolo - Ag. 1907  
IBAN:  IT 98 S 03069 09548 000016225155 

Privacy:  

Con l'iscrizione il partecipante autorizza AICQ Centronord e TQM S.r.l. al  
trattamento dei propri dati personali (DLG 196/2003). Il partecipante dichiara di 
conoscere il  
Titolo “Diritti dell’interessato”. 

Data…………………………………………………..   

Firma e timbro……………………………………….  

http://www.aicqcn.it/


Con il patrocinio di:



Social:

@AICQ_Software 
#AICQSoftware 

Associazione Italiana Cultura Qualità –  
Comitato Qualità del Software e dei Servizi ICT 



Gold Partners:

http://mycmi.it/cmi/it-IT/
http://www.didotech.com/
http://www.finsoft.it/

