I nuovi requisiti per i
sistemi di gestione della
qualità e dell’ambiente
Un approccio operativo al risk
management
Imperia 23 Novembre 2015
SALA Consiliare dell’ex Palazzo
Comunale di Piazza Dante, 4.

Programma
L’approccio “risk-based” alla gestione aziendale costituisce l’elemento nuovo e fondamentale delle
nuove norme ISO 9001 e ISO 14001, entrate in vigore dal mese di settembre. Attraverso gli interventi

degli esperti tecnici di EQA Italia Srl, l’incontro si pone l’obiettivo di introdurre le richieste dei nuovi
standard proponendo soluzioni e strumenti concreti per l’adeguamento.
14:30 – 14:45
14:45 – 15.00
15:00 – 16:00

16: 00 – 16:15
16: 15 – 17:15

16:15 – 17:15

17:15 – 18:00
18:00 – 18.30

Registrazione dei partecipanti
Saluto agli intervenuti
ing. Mauro Vivaldi – QONSULT Engineering
Introduzione conoscitiva degli standard ISO 9001 e ISO 14001: le
evoluzioni fino alla nuova struttura (1^ parte)
dott. Massimo Rapetto – EQA Italia
Coffee break
Introduzione conoscitiva degli standard ISO 9001 e ISO 14001: le
evoluzioni fino alla nuova struttura (2^ parte)
dott. Fabio Magnoni - EQA Italia
I principali cambiamenti: approccio strategico al risk management e
alla sostenibilità globale
dott. Fabio Magnoni – EQA Italia
Le implicazioni operative: come affrontare il cambiamento.
Conclusioni e confronto finale

•

La Società nasce come Studio Tecnico Associato Qonsult nel 1999, dalla associazione di Professionisti
aventi acquisito provata e maturata esperienza in settori industriali diversi.

•

Nel Febbraio 2005 lo Studio viene convertito in Società di Ingegneria.

•

Agli inizi lo Studio Tecnico ha svolto prevalentemente attività di consulenza per le piccole e medie

aziende nel ponente ligure, forte delle esperienze pregresse dei soci.
•

La Società è cresciuta fino ad conquistare incarichi pluriennali di consulenza di direzione nel campo
delle grandi infrastrutture con prestigiose aziende di caratura internazionale ed interfacciandosi con
le più rinomate Società di Ingegneria italiane.

•

Qonsult vanta oggi consolidati rapporti di consulenza con Pubbliche Amministrazioni e con Imprese
private.

•

La Società lavora con un Sistema di Gestione per la Qualità certificato in conformità alla norma
internazionale UNI EN ISO 9001 e la sua organizzazione si avvale anche di un indotto stabile di
collaboratori esterni.

Sede legale: via Alfieri 7/6, 18100 Imperia - tel.0183.293581
Sedi operative: Via Alfieri, 15, Imperia; Piazza Matteotti, 1 , Albenga (SV)
info@qonsult-srl.eu - www.qonsult-srl.eu
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Chi siamo

European Quality Assurance (EQA) nasce in Italia nel
1999 per volontà di professionisti e tecnici del
settore

certificazioni.

L'obiettivo

era,

ed

è,

sostenere le aziende nei processi di crescita al fine
di proporsi in modo vincente rispetto alle sfide del
mercato.

Operiamo

con

specifiche

divisioni

nei

settori

quali

Agri-

food&Packaging, Foreste e filiere del legno e carta, Pubblica
Amministrazione e servizi correlati, Prodotti Tradizionali, Servizi alla

persona, Formazione ed Istruzione, ICT e Attività Finanziarie, Servizi
Tecnici e Professionali, Turismo&Sport, Cosmesi&Salute.

EQA Italia S.r.l.
Viale Ferrucci 10,
28100 Novara
tel.0321.3961
info@eqanetwork.com
www.eqanetwork.com

