
 

 

 

 

 

INCONTRO FORMATIVO 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Contenuti ed esempi applicativi 

L’analisi del contesto 

L’approccio alla gestione del rischio 

L’integrazione dei sistemi di gestione 

 

Venerdì 9 ottobre 2015 

Hotel Helvetia 

Via Marzia, 49 - Abano Terme (PD) 

TEMA DELL’INCONTRO 

 

Nel luglio 2015 sono stati pubblicati i Final Draft delle 

norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Ciò significa 

che entro la fine dell’anno in corso vedranno la luce le 

nuove revisioni delle norme. 

Le novità che riguardano i sistemi di gestione necessita-

no di una adeguata consapevolezza da parte delle Im-

prese. 

Assisteremo ad una rivoluzione nella continuità che 

dovremo saper gestire con strumenti nuovi; gli argo-

menti cruciali attorno a cui si articolano i cambiamenti 

normativi sono la gestione del rischio e l’integrazione 

dei sistemi di gestione. 

Come si modificherà l’operatività delle Imprese? Quale 

sarà l’evoluzione professionale di chi (consulenti, re-

sponsabili, management) è coinvolto nei sistemi di ge-

stione? I nuovi strumenti a supporto dell’integrazione 

dei sistemi sono realmente attuabili? 

Il Convegno si propone di fornire una panoramica delle 

Nuove Norme e dei cambiamenti metodologici e orga-

nizzativi rispetto ai requisiti attuali sui sistemi di ge-

stione Qualità e Ambiente. Particolare enfasi verrà 

data agli aspetti di transizione dalle attuali alle nuove 

norme. 

Ci sarà occasione di mettere a confronto esperienze 

professionali maturate in vari contesti, allo scopo di 

agevolare una corretta presa di coscienza delle novità in 

arrivo. 

PROGRAMMA 

 

14.00: Introduzione e saluti iniziali 

 Prof. Antonio Scipioni (Presidente AICQ Triveneta) 

 

14.15: ISO FDIS 9001:2015, le novità 

 Filippo Santinello (consulente e valutatore di sistemi di 

gestione) 

 

15.00: ISO FDIS 14001:2015, le novità 

 Paolo Taddia (RINA SERVICES - Lead Auditor ISO 

14001 e Team Leader Audit Station Udine) 

 

16.00: Coffee break 

 

16.15: Vademecum per le aziende: com’era, come 

sarà 

 Anna Mori (consulente e valutatore di sistemi di ge-

stione) 

 

16.45: L’integrazione dei sistemi? Si può: un caso reale 

 Roger Neri (quadro aziendale e responsabile sistemi di 

gestione HSE) 

 

17.00: Gestire il periodo di transizione 

 Luigi Fiato (RINA SERVICES - Certification Manager 

Venezia Office) 

 

17.30: Dibattito finale e chiusura dei lavori 

 

Moderatore dell’evento: Ing. Pieraldo Mori 



INCONTRO FORMATIVO 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 

09/10/2015 

Hotel Helvetia 

Via Marzia, 49 - Abano Terme (PD) 

 

Modalità di iscrizione 

 

La partecipazione all’evento è gratuita; per iscriversi è necessario registrarsi 

entro e non oltre il 06/10/2015 inserendo i propri dati al seguente link: 

http://goo.gl/forms/9ICcxPWN0x   

Per informazioni: 

AICQ Triveneta - Segreteria 

E-mail: info@aicqtv.net 

 

SMP S.r.l. - Segreteria 

E-mail: info@studio-mp.com 

Tel.: 340 5952681 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per registrare la partecipazione 

degli interessati all’incontro formativo. 

Titolare del trattamento è SMP s.r.l., con sede in via C. Battisti 138 - 35031 Aba-

no Terme (PD). 

Gli incaricati del trattamento sono rappresentati dal Personale che riceverà la 

presente scheda compilata ed inviata con le modalità indicate. 

I dati verranno trattati in modo cartaceo, informatico e telematico dal persona-

le incaricato per la durata del rapporto associativo e per il tempo necessario 

all’espletamento di eventuali adempimenti di legge. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento comporta l’im-

possibilità di partecipare all’evento formativo. 

I dati forniti compilando la presente scheda non saranno diffusi né comunicati 

ad altri soggetti al di fuori degli organizzatori dell’evento formativo. 

All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003, che in-

cludono la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati. I sud-

detti diritti possono essere esercitati dall’interessato inoltrando le proprie ri-

chieste al recapito email info@studio-mp.com. 
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