
CFP
8 per gli Ingegneri

DATA
 19 e 30 novembre 2021 
dalle 09:00 alle 13:00

DOVE
Piattaforma GoToMeeting
Il link per accedere alla diretta 
verrà fornito dopo l'iscrizione

INVESTIMENTO 
Consultare il sito

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' 
ISO 9001:2015 
Analisi dello standard e integrazione con gli altri sistemi di gestione

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
• Il corso prevede un test di valutazione finale. Il supera -mento 

di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti  formativi 
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti  iscritti 
all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono  validi su 
tutto il territorio nazionale.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la fa -
coltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi -
nativo di un iscritto con quello di un altro.

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro 
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la  data 
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata  non 
verrà rimborsata.

O F F E R T A  F O R M A T I V A

   I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

Verrà fornita copia delle slide proiettate durante l’intervento; per 
una maggiore efficacia didattica si consiglia, agli allievi di portarsi la 
propria copia della norma, che per motivi di copyright l’ente non 
può fornire.

ATTENZIONE! Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il link per accedere al webinar. Il link è personale e non cedibile a terzi. Sarà 
possibile seguire la diretta solo su un dispositivo simultaneamente. Per informazioni scrivete a info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

Clicca e seguici su Facebook, Instagram e LinkedIn

Docenti
Ing. Massimo Cassinari
Responsabile certificazione Sistemi di Gestione per ICMQ 
S.p.A.

Ing. Monica Perego
Consulente esperto nell'applicazione e valutazione di sistemi di 
compliance.

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Contenuti del corso
Il taglio del corso è molto operativo e prevede l’analisi puntuale 
dei requisiti della norma ed in particolare si approfondiscono gli 
elementi in comune con gli altri sistemi di gestione. A tal fine si 
farà riferimento anche a requisiti della ISO 37301 “Sistema 
integrato di gestione della conformità” di recentissima 
introduzione. 

Il taglio del seminario è molto operativo ed è supportata da 
simulazioni e casi pratici, volti a favorire la comprensione da 
parte dei partecipanti. Verranno considerati anche i pareri dei 
più autorevoli esperti internazionali.

Perché iscriversi
L’incontro proposto ha l’obiettivo di introdurre i partecipanti alla 
struttura ed ai requisiti della norma e di favorire la comprensione di 
come la stessa possa essere facilmente e efficacemente integrata, 
alla luce dell’Annex SL, con le altre norme sui sistemi di gestione (ISO 
14001, ISO 45001, ISO 37001, ISO 27001, ecc.) al fine di rendere di 
sistemi più efficaci evitando inutili sovrapposizioni e ridondanze. Nel 
corso dell’incontro si analizzeranno, in modo puntuale i requisiti 
della norma approfondendo quelli che sono in comune con gli 
standard sui sistemi di gestione.

Tra i temi affrontati:
- Analisi della struttura della norma
- Analisi puntuale dei requisiti
- Approfondimento dei requisiti quali: 

- contesto e parti interessate
- rischi ed opportunità in ambito 
- risorse umane – competenza e consapevolezza
- gestione della documentazione
- audit sul sistema di gestione
- miglioramento

- Elementi di integrazione con la ISO 37301 - Sistema integrato di 
gestione della conformità
- Approfondimenti e casi pratici

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it
https://ciam1563.it/calendario-corsi
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale
https://www.facebook.com/CollegioDegliIngegneriEArchitettiDiMilano
https://www.instagram.com/ciam1563/
https://www.linkedin.com/company/collegio-degli-ingegneri-e-architetti-di-milano/



