
Il convegno, come sempre gratuito e aperto a
soci e non soci, intende rivolgersi principalmente
alle aziende già in possesso della certificazione
alla precedente versione della norma, ma anche
a tutti i professionisti che operano nel settore
della certificazione dei sistemi di gestione, quali
consulenti, auditor, personale degli organismi, e
così via.

Oltre a prevedere un’illustrazione dei contenuti
innovativi della nuova versione delle norme,
saranno indicati i tempi fissati a livello mondiale
e le modalità per effettuare la transizione. Un
rappresentante degli organismi di certificazione
illustrerà i contenuti che ci si aspetta che siano
implementati nelle organizzazioni da auditare,
riepilogati nelle linee guida Conforma.

I rappresentanti di associazioni di PMI
illustreranno i vantaggi di una efficace
implementazione delle norme per coglierne
appieno i benefici. Ampio spazio sarà dedicato a
domande e risposte.

PROGRAMMA

9.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 Saluto ai partecipanti

Michelangelo GERACI – Vice Presidente ANCE

Sergio BINI – Presidente AICQ – CI

10.15 Introduzione al convegno
Pietro FEDELE - Presidente Settore Costruzioni Civili AICQ
Piero TORRETTA – Presidente UNI

10.45  Le novità delle nuove norme
Nicola GIGANTE – UNI

11.15 I tempi e le modalità di transizione
Daniele DAMINO – ACCREDIA

11.45  Le linee Guida Conforma
Andrea ALLOISIO – CONFORMA

12.15 I vantaggi per le imprese e l’occasione per una crescita
ITINERA – Stefano PESCE
M2P – Pietro ZANETTI

13.00 Dibattito

13.00 Termine dei lavori

Moderatore: Lorenzo Orsenigo - ICMQ

SCHEDA DI ISCRIZIONE

da restituire alla Segreteria AICQ-CI
(e-mail infosoci@aicqci.it; fax 06 4464145)
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NOME E COGNOME ___________________________

_______________________________________________

AZIENDA/ENTE _________________________________

_______________________________________________

QUALIFICA _____________________________________

_______________________________________________

INDIRIZZO ______________________________________

CAP _______  CITTÀ ____________________

TEL. _____________ FAX _________________

E-MAIL ________________________________

La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita; per
evidenti motivi organizzativi si raccomanda agli
interessati di anticipare via fax o mail l’iscrizione al
Convegno.

Verrà rilasciato l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE



Il presente convegno è stato organizzato
con il patrocinio di:

SEGRETERIA DEL CONVEGNO
AICQ-CI – Associazione Italiana Cultura Qualità

Centro Insulare
Via di San Vito, 17 - 00185 Roma

Tel. 06 4464132 – Fax 06 4464145
E-mail infosoci@aicqci.it
Sito web   http//www.aicqci.it
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