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SEMINARIO TECNICO DI APPROFONDIMENTO:  

COME ADEGUARE IL PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ALLE NUOVE 9001 E 14001 
 

 

OBIETTIVI: A due anni dall’adozione dei nuovi standard ISO 9001 e ISO 14001 il corso si propone di fornire, oltre ad una 
panoramica completa della revisione delle norme  di riferimento per il Sistema di Gestione Integrato, elementi e strumenti 
operativi per l’adozione in azienda dei requisiti introdotti dalle versioni 2015, in particolare: 
- Analisi del contesto 
- Analisi della Parti interessate 
- Approccio basato sul Rischio 
- Approccio legato all’analisi del Ciclo di Vita di materiali, prodotti e servizi. 

PROGRAMMA: 

• La nuova norma ISO 9001:2015 

• La nuova norma ISO 14001:2015 

• Aspetti operativi legati all’adeguamento del Sistema di Gestione ai nuovi standard 

• Opportunità legate al cambiamento: quali sono e come sfruttarle. 

• Le verifiche ispettive all’interno del nuovo modello di Sistema Integrato 

All’interno del corso sono previste delle esercitazioni 
 
DESTINATARI: 
Responsabili  Qualità e Ambiente e referenti aziendali dei  Sistema di Gestione. 

CALENDARIO: 

• venerdì 29 settembre 2017 ore  9:00 – 18:00 

• giovedì 5 ottobre 2017 ore  9:00 – 18:00 

DURATA: 16 ore 

DOCENTE: Ing. Cristina Cadamuro 

SEDE: Confindustria Verona, P.zza Cittadella 12 – Verona-Sala Parolini. 

QUOTA ISCRIZIONE  
La quota di partecipazione individuale, comprensiva di coffee breaks e pranzo, è pari a: 

€ 500,00+iva Aziende associate a Confindustria Verona 

€ 600,00+iva Aziende non associate a Confindustria Verona 

 

È previsto lo sconto del 10% sulla quota del 2° iscritto e dei successivi da parte della stessa azienda. 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. 
 

NOTE 
- Per garantire un’elevata efficacia degli incontri, il numero di partecipanti è limitato. Seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle schede 

di iscrizione, verranno confermati successivamente la data e l’orario dei corsi al singolo partecipante (mezzo posta elettronica). 
- Cevi Srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti via fax o e-mail entro 

3 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. In tal caso CEVI Srl provvederà a effettuare il rimborso delle somme ricevute. 
- In caso di impossibilità del partecipante ad intervenire al corso a cui è stata data adesione, è previsto il rimborso della quota versata 

solo per le disdette comunicate entro e non oltre il 3° giorno lavorativo antecedente la data del seminario. La comunicazione deve 
essere effettuata per iscritto via fax al numero 045 8026906 oppure tramite e mail all’indirizzo ambiente@confindustria.vr.it. 

- E' ammessa la sostituzione dei partecipanti purché comunicata tramite modulo di adesione entro il giorno precedente al corso. 
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SEMINARIO TECNICO DI APPROFONDIMENTO:  
COME ADEGUARE IL PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ALLE NUOVE 9001 E 14001 

29 SETTEMBRE  E 5 OTTOBRE 2017 
 

compilare dettagliatamente in stampatello e inviare per fax:045-8026906 o per e-mail: ambiente@confindustria.vr.it 

PARTECIPANTE: 
NOME_________________________________________ COGNOME ______________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________________________________________________ ____________________________ 

TELEFONO ______________________________________________ FAX ___________________________________________________ 

EMAIL (per invio calendario definitivo ed eventuali comunicazioni) ________________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE:___________________________________________________________________________________ 

                 QUOTA DI PARTECIPAZIONE □   € 500,00 + iva   AZIENDA ASSOCIATA CONFINDUSTRIA VERONA 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE □   € 600,00 + iva   AZIENDA NON ASSOCIATA CONFINDUSTRIA VERONA 
INDIRIZZO SEDE LEGALE: _________________________________________________________________________________________ 

PARTITA  IVA ___________________________________ CODICE FISCALE  ________________________________________________ 

TELEFONO ______________________________________________ FAX __________________________________________________ 

EMAIL AMMINISTRAZIONE PER INVIO FATTURA _____________________________________________________________________ 

N.ORDINE ACQUISTO DELL’AZIENDA ____________________________________________  (se previsto da inviare allegato alla scheda) 

 

L’Azienda si impegna a pagare l’importo totale al ricevimento della mail di conferma iscrizione, tramite (barrare): 
• assegno bancario non trasferibile intestato a C.E.V.I. Srl; 

• bonifico su conto corrente bancario:  IBAN:  IT 56 F 05034 11750 000000016290 
Intestato a: C.E.V.I. Srl - Piazza Cittadella 22 – 37122 Verona, C.F./P.IVA 00688320233 
Presso: Banco Popolare Società Cooperativa Dip. 0001 – Sede Di Verona 
CAUSALE BONIFICO: “CDA SISTEMI GESTIONE 2909017+nome iscritto” 

 
        TIMBRO E FIRMA AZIENDA PER ACCETTAZIONE 

 

DATA, __________________                                                 _________________________________________ 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Le comunichiamo che i dati personali sono trattati a fini organizzativi e che non saranno oggetto di 
comunicazione o diffusione a terzi. Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art.7 e ss. del D.Lgs. 196/03 e quindi 
conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei Suoi dati, nonché opporsi al loro utilizzo per le 
finalità qui indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è C.E.V.I. Srl – Piazza Cittadella 22 – 37122 Verona.  
Il sottoscritto, ricevuta la sopra riportata informativa di cui all’art.13 del D.Lsg 196/03, esprime il consenso previsto dagli art. 23 e ss. della 
citata legge, al trattamento e alla comunicazione dei suoi dati per le finalità ivi precisate. 

DATA, __________________          FIRMA PARTECIPANTE   __________________________________________ 

 

Per informazioni rivolgersi a Area Lavoro e Welfare, Ambiente e Sicurezza, tel. 045 8099450-483-501. 
 


