aicq Sistemi di Gestione integrati: processo all’audit
sicev
Costo di iscrizione: 30,00 € + IVA
Venerdì 13 ottobre 2017 - ROMA

POSTI LIMITATI!!!

14:45

Registrazione

15:00

16:00

1°AUDIT

2°AUDIT

Riunione di apertura

17:30

Chiusura Incontro

Audit alla Direzione

Luogo dell’evento
CENTRO CONGRESSI CAVOUR
Via Cavour, 50/A Roma

MODULO DI ISCRIZIONE - Processo all’audit (Roma)
Nome_________________________Cognome____________________________

Invito
La disciplina della qualità ha fortemente contribuito alla
diffusione del concetto di “sistema”. Si ha però l’impressione che ci
sia dimenticati che il termine “sistema” significa identificare e
governare le connessioni e le interdipendenze esistenti nelle
Organizzazioni e che il suddetto “sistema” deve essere dinamico,
così come la sua applicazione e valutazione.
Nel mondo dei Sistemi di Gestione, gli audit costituiscono uno
dei principali strumenti per la loro valutazione, mentre gli auditor
- con le loro competenze, la loro passione e l’utilizzo di metodi
appropriati - costituiscono l’elemento cardine per una corretta
esecuzione di audit efficaci e dinamici.

DATI DI FATTURAZIONE:
Società____________________________________________________________
Via____________________Città___________________ Cap________ Prov_____
P. IVA ______________________________C.F._____________________________
E-mail _____________________________________________________________
Firma

Data

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.

www.aicqsicev.it
eventi@aicqsicev.it
02 66713425

Quest’anno abbiamo deciso di proporvi una NOVITA’!
La simulazione di un audit sul Sistema di Gestione Integrato
(Qualità/Ambiente/Salute e Sicurezza) di una Organizzazione
nella sua realtà operativa con il coinvolgimento di due auditor di
comprovata esperienza e di due rappresentanti aziendali.
Tale simulazione verterà principalmente su due fasi: riunione
iniziale e riesame da parte della Direzione del SGI.
Insieme saremo coinvolti in un vero e proprio “processo” all’audit
con l’identificazione dei punti di forza e delle opportunità di
miglioramento dell’Organizzazione, l’individuazione delle non
conformità e degli errori che, talvolta, caratterizzano la nostra
attività.
Vi aspetto al nostro “processo” e… vi ricordo che i posti sono
limitati!!!
Il Direttore
Roberto De Pari

