ISO 9001:2015 e il Risk Based Thinking
Mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 14:00
presso l’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari Via Fratelli Rosselli 2 – 40026
Imola (BO)
La nuova ISO 9001:2015 introduce i concetti di Risk Based Thinking e di Risk Management
imponendo di definire il contesto e di analizzare i rischi.

Che cosa significa? Cosa ci dobbiamo aspettare?
Partendo da queste riflessioni, siamo lieti di presentarvi una overview sull’integrazione tra gli
aspetti teorici delle metodologie organizzative e gli aspetti tecnologici, oggi asset imprescindibili
per rendere concreta la governance aziendale.
L’obiettivo dell’incontro è di presentare le principali caratteristiche della nuova norma ed
illustrare come la fusione delle tecniche Lean Six Sigma con i principi del Business Process
Management e del Risk Management possano portare l’azienda ad acquisire un reale vantaggio
competitivo e sfruttare al massimo i requisiti di conformità delle nuove direttive per il
miglioramento delle performance globali.
Programma

14.00 Benvenuto - Introduzione ai lavori
Dekra Testing and Certification

14:15 ISO 9001:2015 - Principali novità della norma
Monica Tomasella – auditor qualificato Dekra

15: 00 Risk Management e Risk Management Thinking
Ing. Alessandro Pavone – Si&T

15:45 Dal Risk alla Business Continuity
Sergio Casagrande, professionista certificato CBCI esperto di Business Continuity

16: 15 Il software VITTORIA RMS come valido supporto per la gestione del Sistema
Ing. Alessandro Pavone – Si&T

17: 00 Domande

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRAZIONE
La partecipazione è GRATUITA ed è aperta a più persone della stessa organizzazione previa
REGISTRAZIONE.
Per registrarsi è sufficiente compilare il seguente modulo e inviarlo via mail a:
info@business-continuity-italia.it

Si, parteciperò al meeting
ISO 9001:2015 e il Risk Based Thinking
Nome e Cognome
Azienda
Indirizzo
Città
Telefono/Cell.
Email


Prov.

C.A.P.

No, non parteciperò ma gradirei ricevere ulteriori informazioni

N.B.: D. Lgs. 196/03: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Vi
informiamo che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da registrazioni o elenchi e
servizi di pubblico dominio, pubblicati anche via web o per autorizzazione dei possessori. Secondo quanto
previsto dall'art.13 della legge, in qualsiasi momento, potrete richiedere la rimozione del vostro indirizzo dal
nostro database scrivendo a sc.consulting@infinito.it
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