
Bisogna avere fede nel futuro per dare un senso al presente. 

Nonostante la quarta rivoluzione industriale sia alle porte - con le sue 
s�danti innovazioni tecnologiche ed organizzative - non bisogna 
dimenticarsi l’importanza e il valore del capitale umano e di quanto le 
persone con le loro competenze, conoscenze e abilità, sempre più 
articolate, costituiscano il fulcro per uno sviluppo sostenibile.

Nel corso del nostro Seminario guardiamo al domani come uno scenario in 
continua evoluzione. 

Verranno analizzati, approfonditi ed interpretati in chiave integrata, da 
parte di relatori di provata professionalità, diverse tematiche tra cui le 
nuove norme sui Sistemi di Gestione, i nuovi modelli di sostenibilità e gli 
aspetti economici e �nanziari ad essi correlati e le nuove regole per 
l’accreditamento degli Schemi di Certi�cazione.

Il nostro appuntamento si concluderà in leggerezza. Ci sarà un momento 
“quizzettone”, che metterà a dura prova le vostre conoscenze e la vostra 
rapidità di reazione, per poter vincere uno dei super premi previsti. Il tutto 
sarà scandito dall’accompagnamento musicale di una giovane musicista.

Vi invito a partecipare numerosi a questo momento di condivisione e di 
crescita professionale.
                                  Il Direttore 
     Roberto De Pari

09:00

09:30

L'evoluzione della specie: le imprese con la
norma ISO 9001:2015 stanno evolvendo?

Co�ee Break

La gestione dei crediti commerciali:
scenari e opportunità

Rischi, contesti e stakeholder nei modelli di
organizzazione sostenibile e nei Sistemi di Gestione

La nuova ISO 17011: la veri�ca dell’adeguatezza.
Cosa cambia per gli Organismi di certi�cazione?

PROGRAMMA

Registrazione 
partecipanti

Apertura e 
presentazione incontro

Roberto DE PARI - Direttore AICQ SICEV
Maurizio CONTI - Presidente AICQ Centro Nord

Emanuele RIVA - Direttore del Dipartimento Certi�cazione & Ispezione di ACCREDIA
Vice Presidente IAF - Membro Executive Commitee di EA
Committee di EA

Domenico BRACONE - Presidente Esecutivo CO.E.RI. KOSMOS S.r.l.

Ruggero LENSI - Direttore Generale UNI - Ente Nazionale Italiano di Uni�cazione

Claudio PROVETTI - Presidente Federazione CISQ

Quizzettone - Le so...tutte!

13:30 Saluti e chiusura incontro

Competenze e qualità organizzativa:
la cultura della sostenibilità

Venerdì 6 ottobre 2017 - Milano

eventi@aicqsicev.it

www.aicqsicev.it

02 66713425

MODULO DI ISCRIZIONE
Seminario AICQ SICEV - Milano, 6 ottobre 2017

Competenze e qualità organizzativa:
la cultura della sostenibilità

nome cognome

e-mail

Firma Data

Iscritto AICQ SICEV/SICEP

Si No

Trattamento dati personali:
Con l’iscrizione il partecipante autorizza al trattamento dei propri dati personali ex D. Lgs. 30.06.2003 n°196. Il partecipante 
dichiara di conoscere il Titolo II “Diritti dell’interessato”. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente di AICQ SICEV. Con la 
presente si autorizza altresì l’eventuale pubblicazione sul sito di AICQ SICEV delle proprie immagini riprese in occasione del 
Seminario in data 30/09/2016. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere 
revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o email.

FOUR POINTS BY SHERATON 
Via G. Cardano, 1 20124 Milano

DA STAZIONE MILANO CENTRALE
Prendere Via Galvani, girare in Via Fara, a piedi circa 500 m
DA STAZIONE PORTA GARIBALDI
Metropolitana MM2 Linea Verde (direzione Cologno Nord/ Gessate), Fermata GIOIA, 
prendere Via Pirelli, girare in Via Cornalia, a piedi circa 300 m
DA METROPOLITANA MM2 - LINEA VERDE - FERMATA GIOIA
Prendere Via Pirelli, girare in Via Cornalia, a piedi circa 300 m

Invito

Come raggiungerci

Partecipazione valida ai �ni dell’aggiornamento professionale

Evento gratuito aperto a tutti

aicqsicev

NOVIT
A’

Con il patrocinio di AICQ CENTRO NORD


