AICQ Sicilia organizza il corso

Il contesto, le parti interessate e il rischio nelle norme
ISO 9001 e ISO 14001 edizione 2015
Una proposta di implementazione pratica
Palermo 30 gennaio 2018 - ore 10.00 – 14:00

DESCRIZIONE
Le norme ISO 9001 e ISO 14001, edizione 2015, richiedono la conformità ai nuovi requisiti relativi
alla valutazione del contesto e alla valutazione delle parti interessate, nonché una valutazione dei
rischi e delle opportunità sia in fase strategica che nell’implementazione dei processi operativi.
Durante il corso si proporrà una metodologia per soddisfare tali requisiti con esercitazioni a
supporto.
DESTINATARI
Responsabili nelle Organizzazioni dei Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente, auditor e consulenti.
OBIETTIVI
Acquisire una metodologia pratica per l’identificazione del contesto, delle parti interessate, e
valutare il rischio.
PREREQUISITI
Conoscere le norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, ed avere una conoscenza di base per la
valutazione del rischio.
PROGRAMMA DEL CORSO
 Introduzione e concetti
 Analisi dei punti norma relativi al contesto e valutazione dei rischi
 Cenni sulle norme specifiche ISO 31000 e ISO 31010
 Proposta di una metodologia
 Esercitazioni
DIDATTICA
Modalità interattiva basata sul coinvolgimento dei partecipanti; approccio pratico supportato da
esempi e casi studio. Rilascio di Attestato di partecipazione.
DURATA DEL CORSO
Dalle ore 10.00 – alle ore 14.00. Totale 4 ore

1

AICQ SICILIA – Sede (presso Ordine Ingegneri Palermo) - via Francesco Crispi, 120 – 90139 Palermo (PA) www.sicilia.aicqna.com www.aicqsicilia.it segreteria@aicqsicilia.it

DOCENTE: ing. Pietro Vitiello – Presidente AICQ Sicilia
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Il corso si terrà a Palermo, il luogo sarà comunicato prima dell’inizio del corso.
MATERIALE DIDATTICO
Dispensa del corso su supporto elettronico
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Costo partecipazione a persona
Soci AICQ (1)
€ 44,00
Soci junior AICQ (1)
€ 35,00
Non soci (2)
€ 75,00
(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea.
(2) Oltre IVA al 22% (E' prevista la possibilità d’iscrizione contestuale ad AICQ Sicilia)
Sconti:
 Sconto del 10% per tre o piu iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione;
 Sconto 5% per gli iscritti a: AEIT, Albo degli Ordini degli Ingegneri di Palermo e Agrigento.
Gli sconti non sono cumulabili
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” scaricabile dal sito
http://sicilia.aicqna.it secondo le condizioni generali in essa riportate.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA - IBAN: IT 09 N 05772 04614 CC0040000049, secondo le
modalità riportate nella “Scheda di iscrizione corso”
NOTE SUL CORSO
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico.
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