
 

   

 

LA NUOVA NORMA ISO 9001:2015 
 

Regole per 

un’impostazione 

efficiente ed efficace 

 
 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti 

le principali nozioni e contenuti sulla nuova 

normativa ISO 9001:2015, fornendo 

un’interpretazione chiara e operativa dei requisiti 

a vantaggio di chiunque partecipi allo sviluppo dei 

sistemi e dei percorsi necessari per 

l’implementazione e il miglioramento della 

qualità nella propria organizzazione 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO 

In corso prevede 1 incontro (8 ore).  

Sono previste 2 date 

• Venerdì 15 aprile 2016 dalle 9.00 alle 18.00 c/o 

l’Agenzia Formativa del Polo Tecnologico di 

Navacchio – Incubatore di Impresa – Via M. 

Giuntini 63 – Loc. Navacchio – Cascina (PI) 

• Mercoledì 4 maggio 2016 dalle 9.00 alle 18.00 

c/o Incubatore di Rosignano Loc. Le Morelline – 

Via dell’Energia 2 57016 Rosignano Solvay (LI) 

 

E’ previsto un numero minimo di 15 partecipanti 

per l’attivazione del corso 

 

DOCENTI 

Docente qualificato SGS con specifica 

competenza normativa e pregressa esperienza 

nel campo ambientale sia avendo operato 

direttamente presso organizzazioni sia avendo 

operato in qualità di Lead Auditor nella 

certificazione ISO 9001 di organizzazioni 

 

ATTESTATO 

Attestato di partecipazione al corso rilasciato da 

SGS 

 

 

 

 

 
 

A CHI SI RIVOLGE 

Il corso si rivolge a: 

• Responsabili qualità e collaboratori  

• Manager e responsabili aziendali 

• Consulenti 
 
 

COME ISCRIVERSI 

L’iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 7 

aprile 2016 per la giornata del 15 aprile ed entro 

martedì 26 aprile per la data del 4 maggio 2016 

 

COSTI DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è pari a € 250 a 

partecipante. 

Per le aziende del Polo Tecnologico di Navacchio 

o ad esso associate (tramite convenzione di 

parternariato) la quota è pari a € 200 

 

Nella quota di iscrizione sono compresi il pranzo 

e 2 coffee break, il materiale didattico e 

l’attestato di partecipazione 

 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà 

essere effettuato entro e non oltre giovedì 7 

aprile 2016 o martedì 26 aprile, tramite bonifico 

bancario sul conto corrente intestato a Polo 

Navacchio spa – Banca Monte dei Paschi di Siena, 

filiale Navacchio – IBAN IT 34 X 01030 70951 

000000935951. Copia del bonifico bancario 

dovrà essere inviata a 

ferrucci@polotecnologico.it 

 

 



 

   

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
09.00  Accoglienza 

  

09.15  Strumenti evoluti per i sistemi di gestione - Marco Vannucchi CEO Sinergest S.r.l. 

9.30  AVVIO LAVORI 

  Terminologia di base 

  La struttura comune dei requisiti di base dei Sistemi di gestione 

  Principi della qualità 

  La gestione dei processi e l’approccio PDCA 

  La valutazione dei Rischi & Opportunità applicata ai processi 

  I requisiti della nuova edizione della norma ISO 9001 

 

11.15  Coffee break 

 

11.30  PLAN 

  Contesto dell’organizzazione 

  Leadership 

  Pianificazione del sistema di gestione della qualità 

  Supporto 

 

13.30  Pausa pranzo – c/o Self Service PolDa 

 

14.30  DO 

  Operatività (pianificazione e controllo operativo) 

   

16.30  Coffee break 

 

16.45  CHECK 

  Valutazione delle prestazioni 

 

18.00  Fine lavori 

 


