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OFFERTA

FORMATIVA

Introduzione al sistema
di gestione ambientale
ISO 14001:2015
Contenuti del corso

Perché iscriversi

La pubblicazione della nuova versione della ISO
14001 comporta una serie di innovazioni e di
modifiche all’impianto dello standard sul sistema
di gestione ambientale.
Il taglio del seminario è molto operativo ed è
supportata da numerosi esempi, simulazioni e casi
pratici.
Si porrà particolare attenzione, in linea con quanto
previsto dall’Annex SL alle principali novità
introdotte:

L’incontro proposto ha l’obiettivo di introdurre i
partecipanti alla nuova versione della norma,
analizzando in modo puntuale i requisiti ed
approfondendo le modifiche e variazioni rispetto
alla versione precedente.
Inoltre il corso fornirà un approfondimento sulla
norma Iso 14001:2015:

- Analisi del contesto in cui opera l’organizzazione
- Analisi del rischio in ambito ambientale
- “Life cycle perspective”.
Verranno considerati anche i pareri dei più
autorevoli esperti internazionali.

ISCRIZIONE
CFP
8 per gli Ingegneri
DATA
16 maggio 2019
dalle 9:00 alle 18:15

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
- Il corso prevede un test di valutazione finale. Il superamento 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.

- Analisi della nuova versione della norma
- Variazioni e nuovi requisiti
- Approfondimenti e casi pratici.
Docenti
Ing. Massimo Cassinari: Responsabile
certificazione Sistemi di Gestione.
Ing. Monica Perego: Consulente esperto nella
applicazione e valutazione di sistemi di
compliance.

ONLINE

www.ciam1563.it
CONTATTI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
02/76003509

DOVE
Via de Castillia 10 20124
Milano
INVESTIMENTO (IVA inclusa)
Intero: 183,00 euro
Soci CIAM e Clienti ICMQ:
165,00 euro
•

•

- Il riconoscimento di CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano,
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi
professionali e le modalità di attuazione.
- In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

info@ciam1563.it
http://ciam1563.it
•
•

- È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo 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.
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