WORKSHOP DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

LE NUOVE ISO 9001 E 14001:

UN' IMPORTANTE SVOLTA NEI SISTEMI DI GESTIONE
Roma 20 Ottobre 2015 - Milano 21 Ottobre 2015

Rilasciate a Settembre le nuove versioni della ISO 9001 e della ISO 14001: le nuove norme di
gestione per la Qualità e per l’Ambiente (e, in prossimo futuro, anche per la Sicurezza)
condividono la medesima struttura di base (HLS) all’interno della quale vengono sviluppati i
requisiti propri dei vari Schemi, che rimarranno certificabili singolarmente.
Questa nuova struttura comune renderà immediata l’integrazione in un unico Sistema di
Gestione Aziendale dei requisiti specifici delle varie norme ISO che le organizzazioni vorranno
adottare.
La nuova HLS, inoltre, introduce un importante approccio di sistema alla gestione del rischio
che permetterà all’Organizzazione di individuare e gestire in modo organico tutti i rischi
provenienti dai vari aspetti della Gestione d’impresa, con una chiara definizione di minacce ed
opportunità per il miglioramento della propria competitività.
Alma Laboris, grazie al supporto ed al contribuito delle Aziende Partners, propone un
interessante Workshop di aggiornamento gratuito in cui verranno presentate ed illustrate le
caratteristiche delle nuove Norme, prospettando la comparazione con le precedenti versioni
(che resteranno in vigore per i prossimi tre anni).
Previsto il rilascio di materiale informativo (slides, dispense, etc);
Al termine del Workshop verrà conferito l’Attestato di partecipazione;
PROGRAMMA
9:30 - 9:45:
9:45 - 13:30:
14:15 - 16:15:
a seguire:
16:30:

Accoglienza e registrazione partecipanti
La nuova norma ISO 9001:2015: Struttura e Comparazione con la ISO 9001:2008
La nuova norma ISO 14001:2015; Struttura e Comparazione con la ISO 14001:2004
Question time e confronto didattico
Conclusione workshop e rilascio attestati

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA SINO ALL’ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.
CLICCA QUI PER LA REGISTRAZIONE GRATUITA AL WORKSHOP
20 Ottobre 2015, dalle 09.30 alle 16.30, Centro Congressi Cavour, Via Cavour n. 50/a Roma
21 Ottobre 2015, dalle 09.30 alle 16.30, Centro Congressi Spazio Cantoni, Via Cantoni n. 7, Milano

Organismo Integrato per la Formazione Avanzata: Milano - Roma - Bologna - Venezia - Napoli - Bari
Uffici Operativi e Coordinamento Poli Didattici: Tel.: (+39) 081 5157300 - (+39) 081 916897Fax: (+39) 081 0112180
Site: www.almalaboris.com - Email: workshop@almalaboris.com

