
Aggiornamento ISO 14001:2015 - Sistema di gestione
ambientale e ISO 9001:2015 - Sistema di gestione per
la qualita' - Legnano, 21 e 29 gennaio 2016 - Corso a
pagamento

Organizzatore
Confindustria Alto Milanese

Tipologia
Corso a pagamento

Titolo AGGIORNAMENTO ALLA ISO 14001:2015 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E ALLA ISO
9001:2015 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'

Data 21 gennaio 2016, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

29 gennaio 2016, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Sede
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1, Legnano

Obiettivi e

contenuti

Fornire un quadro esaustivo delle principali differenze tra l'edizione 2004 della Norma di riferimento e la
nuova edizione di Settembre 2015

La ISO 9001:2008 e La ISO 14001:2004 sono state recentemente riviste e, a Settembre 2015, sono
uscite le nuove edizioni. Tale edizione della Norma, analogamente a tutte le Norme di Sistema di
Gestione, ha introdotto l'approccio HLS (High Level Structure for Management Systems Standards), il
cui scopo e' quello di garantire l’omogeneita' tra i diversi standard per i sistemi di gestione aziendale e
quindi di migliorarne l'integrazione e la fruibilita' da parte degli utilizzatori. La struttura della norma e'
stata quindi modificata, rispetto alla precedente versione, al fine di rientrare nei parametri dettati
dall'ISO (vedi ISO/IEC Directives – Part 1 – Annex SL). Il nuovo approccio ha sostituito quello per
processi all'analisi ed alla gestione dei rischi (intesi come elementi che possono influenzare il
raggiungimento degli obiettivi) correlati ai processi. Questa attivita' si pone l'obiettivo principale di
rendere la Norma uno strumento maggiormente manageriale, cosi' da permettere una maggior
sovrapposizione della conduzione aziendale al Sistema di Gestione per la Qualita'. Con questo corso,
ci si prefigge di fornire un'analisi di dettaglio dei nuovi contenuti della ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015, evidenziando, nel frattempo, le novita' introdotte rispetto all'edizione 2008 della Norma
di riferimento

Programma

Presentazione del corso

CAPITOLO 4: Introduzione, Scopo e campo di applicazione, Riferimenti Normativi, Termini e definizioni,
Contesto dell’organizzazione

CAPITOLO 5: Leadership

CAPITOLO 6: Pianificazione

CAPITOLO 7: Supporto

CAPITOLO 8: Attività operative

CAPITOLO 9: Valutazione delle prestazioni

CAPITOLO 10: Miglioramento

Discussione e domande eventuali

Test di verifica di apprendimento

Relatori
Riccardo Rossi - Esperto

 Ambiente e Sicurezza - Circolare 700 del 16/12/2015

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=8644


Quota di

partecipazione
€ 300 + IVA per le aziende associate

€ 390 + IVA per le aziende non associate

Modalita'

iscrizione Segnalare l’adesione entro il 14 gennaio 2016.

Altre

informazioni

L'attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Societa' Unipersonale, e'
subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di
confermare lo svolgimento dello stesso.

A seguito di esito positivo della verifica, e' rilasciato attestato di frequenza.
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