Seminario su:

La nuova norma
UNI EN ISO 9001:2008
Giovedì 26 Marzo 2009 - ore 15.30
la scheda potrà essere inviata direttamente alla
segreteria dell’Ordine oppure via fax al n.095.448324
o via e-mail a: infording@ording.ct.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA
Commissione Qualità

SCHEDA DI ISCRIZIONE

(da restituire entro il 24 marzo 2009)

Commissione Qualità
Cognome
Nome

con la collaborazione di

N. Iscrizione all' Albo
Luogo e data di nascita

Seminario su:

La nuova norma
UNI EN ISO 9001:2008

Organizzazione:

Antonio Tringali
(Commissione Qualità Ordine degli Ingegneri provincia di Catania)

c/o Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania
Via Vincenzo Giuffrida, 202 -95128 Catania
Tel. 095-436267 fax 095-448324
infording@ording.ct.it

Giovedì 26 Marzo 2009 - ore 15.30
Sala Riunioni
Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania
Via Vincenzo Giuffrida, 202 - Catania

L'incontro si propone di fornire a responsabili della
qualità, imprenditori, e consulenti una panoramica delle
novità introdotte con la nuova norma.
La nuova edizione della ISO 9001 è il risultato delle
attività di monitoraggio e aggiornamento attuate dall'ISO
per la revisione periodica delle norme.

Ore 15.30 - Registrazione dei partecipanti
Ore 16.00 - Apertura lavori

Carmelo Maria GRASSO

ROGRAMM

Nell'ambito della formazione permanente, l'Ordine degli
Ingegneri della provincia di Catania unitamente alla
Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, su
proposta delle proprie Commissioni Qualità e con la
collaborazione dell'AICQ Sicilia (Associazione Italiana
Cultura Qualità), organizzano un seminario sulla nuova
norma ISO 9001:2008.

Presidente Ordine Ingegneri della provincia di Catania

Gaetano FEDE

Presidente Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri
della Sicilia

Santino PATERNO'
Presidente AICQ Sicilia
Ore 16.15 - Relazioni
Coordinamento lavori:

Nino SANTONOCITO

Coordinatore Commissione Qualità Consulta
Nell' edizione 2008, che mantiene la sua struttura
originaria, sono presenti numerose modifiche ed
integrazioni. In particolare vi è una maggiore attenzione
al mercato in cui operano le organizzazioni, ai processi
intermedi e a quelli affidati all'esterno, alle risorse umane,
al corretto inquadramento delle attività di verifica, nonché
al riesame e la validazione del sistema. Queste sono solo
alcune delle novità della ISO 9001:2008, anche alla luce
del piano di adeguamento delle certificazioni definito
da ISO e IAF.
Il seminario, che è valido come "Corso di Aggiornamento"
per coloro che sono iscritti ai registri dei valutatori, sarà
dunque l'occasione per la presentazione della nuova
edizione della norma.
Seguirà un dibattito che darà a tutti l'opportunità di
approfondire specifici aspetti, avvalendosi dei relatori e
quindi dell'esperienza di coloro i quali hanno partecipato
ai lavori di normazione.
Ai presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione

• La nuova norma ISO 9001:2008 - novità ed impatti
Ennio NICOLOSO
già Capo Delegazione Comitato ISO TC 176

• Il nuovo ruolo dell'accreditamento: contenuti e
applicazione del regolamento UE 765/08

Filippo TRIFILETTI
Direttore Generale SINCERT

Ore 18.30 - Interventi e dibattito

Ore 19.00 - Chiusura lavori.

