SCHEDA di ISCRIZIONE

EDIZIONE III

Gestione del Rischio ed evoluzione dei Sistemi di
Gestione: Qualità, Ambiente e Energia

31-Ottobre 2017 - 8 ore
Gestione del Rischio e la norma UNI ISO 31000: 2010

DATI del PARTECIPANTE
Nome Cognome:……………………….………………..…….……
Organizzazione: …………………..………………………….…….

7 Novembre 2017 - 8 ore
La Nuova norma UNI EN ISO 9001: 2015

Tel.: .……………………….. E-mail: .…………….…….………….
Cell: …………………………………………………………….....…
□ – Iscritto all’Ordine: ……………..………………………………
DATI INTESTAZIONE FATTURA
Ragione Sociale………………………………………….………..….

21 Novembre 2017 - 8 ore
La Nuova norma UNI EN ISO 14001: 2015
5 Dicembre 2017 - 8 ore
La Norma UNI CEI EN ISO 50001: 2011

Via……………………………………………………….….N….……

Corsi di Formazione (Moduli da 8 ore)
EDIZIONE III

Gestione del Rischio ed evoluzione
dei Sistemi di Gestione: Qualità,
Ambiente ed Energia

Cap………..…..Città………………………..……… Prov. …...……
Indirizzo e-mail per invio fattura: ........……………………………..

la UNI ISO 31000: 2010 - la UNI EN ISO 9001: 2015
la UNI CEI EN ISO 50001: 2011- la UNI EN ISO 14001: 2015

P.IVA/C.F: ……………………………………………………………..

Con la presente desidero iscrivermi al Corso:
Gestione del Rischio ed evoluzione dei Sistemi di
Gestione: Qualità, Ambiente ed Energia
□ - Modulo 1- La Gestione del Rischio: UNI ISO 31000: 2010
□ - Modulo 2- La Norma UNI EN ISO 9001: 2015
□ - Modulo 3- La Norma UNI EN ISO 14001: 2015
□ - Modulo 4- La Norma UNI EN ISO 50001: 2011

Quota di partecipazione per un Modulo:
□ - Euro 250 + IVA (intera) □ - Euro 230 + IVA (ridotta: cliente
CISE, ulteriore iscritto, iscritto ad Ordine Professionale)

INFORMAZIONI – ISCRIZIONI

* Corso in fase di accreditamento presso gli Ordini Professionali
per il riconoscimento di 8 CFP (crediti formativi) per ogni
modulo di 8 ore.

CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico
Responsabile: Dr. Luca Bartoletti
Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì (FC)
Tel: 0543
0543-38225 – Fax: 0543-38219 - mail: info@scuolaemas.it
Come raggiungere il CISE:

Partecipazione a più Moduli e agevolazioni:
□ - SCONTO 10% (quota intera) - Per l’iscrizione a 2 Moduli
□ - SCONTO 20%(quota intera) - Per l’iscrizione a 3 Moduli
□ - 1 Modulo GRATIS - Per l’iscrizione a 4 Moduli

31 Ottobre – 7 Novembre – 21 Novembre – 5 Dicembre 2017

Data, Timbro e Firma: _______________________________
Inviare la Scheda di ISCRIZIONE entro 10 giorni lavorativi
prima dell’inizio trasmettendo Copia della ricevuta di avvenuto

c/o CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico
Corso della Repubblica 5 - 47121 Forlì
Tel 0543/38225 - info@scuolaemas.it

pagamento (al ricevimento conferma del Corso) a:
CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico
Tel: 0543-38225 - Fax: 0543-38219 mail: info@scuolaemas.it
Informativa ex Dlgs 196/2003: I dati rilasciati saranno trattati dal CISE (sede: corso della Repubblica 5, 47121
Forlì) per l’esecuzione di progetti formativi e per fornire informazioni su iniziative di potenziale interesse. I dati
saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, garantendone la sicurezza. Gli interessati
potranno in ogni momento disporre la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei propri dati.

Link: MAPPA DEI PARCHEGGI - FORLÌ

PRESENTAZIONE
CISE, in qualità di Azienda Speciale della Camera di Commercio
della Romagna, ha deciso di organizzare la III Edizione del ciclo
di Corsi di Formazione rivolti ad Operatori Economici, Imprese e
Professionisti interessati ad acquisire maggiori conoscenze sul
Risk Management e sulle opportunità di miglioramento dei
Sistemi di Gestione: Qualità, Ambiente ed Energia.
OBIETTIVI e CONTENUTI
La recente modifica degli standard di riferimento sui principali
Sistemi di Gestione ha portato alla emanazione delle nuove norme
UNI EN ISO 9001 sulla Qualità, UNI EN ISO 14001 sull’ambiente
ed UNI CEI EN ISO 50001 sull’Energia. Tali revisioni introducono
diverse modifiche, finalizzate a favorire la maggiore capacità delle
Organizzazioni e delle Imprese a rispondere in maniera più
adeguata alle esigenze del mercato e degli stakeholders (interni
ed esterni), la maggiore facilità di integrazione dei requisiti relativi
ai diversi campi di applicazione e l’introduzione di nuovi principi
comuni ai diversi sistemi di gestione, tra i quali quello della
gestione dei rischi nei processi aziendali, l’identificazione e la
definizione delle misure più appropriate da adottare per gestirli.
Il tema del Risk Managemant, contemplato all’interno dello
standard di riferimento UNI ISO 31000, viene ad assume una
rilevanza strategica nella attuazione ed integrazione dei diversi
sistemi di gestione.
Alla luce di queste importanti novità è stato progettato un Corso di
Formazione “modulare”, giunto alla sua III Edizione, per dare la
possibilità a tutti i potenziali interessati (responsabili di sistemi di
gestione, professionisti, consulenti, ecc.), di definire il percorso più
adeguato ai propri bisogni, scegliendo di partecipare ai relativi
Moduli Didattici.
PROGRAMMA
Modulo 1 - 31/10/2017 - Orario: 9.30-13.00 / 14.00- 18.30

Gestione del Rischio e la norma UNI ISO 31000: 2010
Il corso si propone di illustrare i requisiti della norma per quanto
concerne il rischio, le diverse tipologie di rischi, i criteri di
valutazione ed il processo di gestione.
Docente: Giulio Di Gravio
Modulo 2 - 07/11/2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00

La Nuova norma UNI EN ISO 9001: 2015
Il corso si propone di illustrare i requisiti della norma e i principali
cambiamenti della nuova edizione della ISO 9001, analizzando gli
aspetti rilevanti e le novità introdotte.
Docente: Monica Perego

Modulo 3 - 21/11/2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00

La Nuova norma UNI EN ISO 14001: 2015
Il corso si propone di illustrare i requisiti della norma e i principali
cambiamenti della nuova edizione della ISO 14001, analizzando
gli aspetti rilevanti e le novità introdotte.
Docente: Adriana Baffetti
Modulo 4 - 05/12/2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00

La Norma UNI CEI EN ISO50001: 2011
Il corso prevede l’analisi dei requisiti richiesti dalla norma ISO
50001 sui Sistemi di Gestione dell’Energia, con un
approfondimento dei contenuti e delle connessioni con gli altri
sistemi di gestione.
Docente: Adriana Baffetti

DURATA, SEDE e FREQUENZA
I diversi Moduli hanno una durata di 8 ore e si svolgeranno nelle
giornate seguenti giornate: 31 ottobre, 7 e 21 novembre, 5
dicembre 2017 c/o la Camera di Commercio della Romagna,
Forlì-Cesena e Rimini in Corso della Repubblica 5, 47121 a Forlì.
DIDATTICA e DOCENTI
I corsi prevedono Lezioni Frontali in aula per l’approfondimento e
la conoscenza dei diversi argomenti, attraverso l’analisi di testi,
slide, video, esempi pratici ed esercitazioni individuali e di gruppo.
Le lezioni sono tenute dai Docenti qualificati ed Esperti degli
standard normativi oggetto del corso di formazione:
Giulio Di Gravio – Ricercatore dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" Settore Impianti Industriali Meccanici. Partner dello
spinoff ai Comply - Governance, Risk & Compliance Management.
Monica Perego – Esperta di auditing, progettazione di attività
formative e docenza su sistemi di gestione e sistemi integrati,
consulenza di direzione, modelli organizzativi.
Adriana Baffetti – Responsabile Schemi Ambiente ed Energia
presso KIWA CERMET, Auditor ed esperta di Gestione dei
processi di certificazione ed attività formative.
CREDITI FORMATIVI e ATTESTATI
Al termine di ogni Modulo è previsto lo svolgimento di un Test di
Valutazione dell’apprendimento degli argomenti trattati.
E’previsto inoltre il rilascio di un Attestato di Partecipazione.
Non sono ammesse assenze.
Il Corso in fase di accreditamento presso gli Ordini Professionali
per il riconoscimento di 8 CFP (crediti formativi) per ogni
modulo di 8 ore, secondo il regolamento della formazione.

QUOTA di PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione per un Modulo è pari a:
- € 250 +IVA - quota intera
- € 230 +IVA - quota ridotta: già allievo Corsi CISE/Network
Lavoro Etico, iscritti ad ’Ordini Professionali convenzionati,
ulteriore iscritto della stessa organizzazione (agevolazioni non
cumulabili).
A fronte dell’iscrizione a più Moduli sono previste le seguenti
agevolazioni sulla quota intera:
□ - SCONTO 10% - Per l’iscrizione a 2 Moduli
□ - SCONTO 20% - Per l’iscrizione a 3 Moduli
□ - 1 Modulo GRATIS - Per l’iscrizione a 4 Moduli

La quota comprende: Documentazione Didattica, l’Attestato di
partecipazione, il Coffee-Break ed il Pranzo di Lavoro a cura di
EATALY – Forlì.

MODALITA’ di ISCRIZIONE
La partecipazione avviene tramite l’invio della Scheda di
ISCRIZIONE entro 10 giorni lavorativi prima dell’inizio di
ogni Modulo (vedi retro), trasmettendo copia della ricevuta di
avvenuto pagamento, al ricevimento della conferma della
edizione del Corso da parte della Segreteria Organizzativa.
MODALITÀ di PAGAMENTO
Esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a:
C.I.S.E. Az. Spec. CCIAA di Forlì – Cesena
c/c n. 074000029522 - Cassa dei Risparmi di Forlì e della
Romagna - Corso della Repubblica, 14 - 47121 Forlì.
IBAN: IT95 X060 1013 2000 7400 0029 522, P.IVA e C.F.
03553340401 (Indicare titolo del corso, data e sede).
MODIFICHE, CANCELLAZIONI e RECESSO
Il Corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di
10 partecipanti per ogni Modulo.
In caso di cancellazione del corso, CISE provvederà ad
informare gli interessati e rimborsare le quote già pervenute. In
caso di impossibilità a partecipare è possibile la sostituzione
dell’iscritto con un collega; la quota non verrà restituita, salvo
diritto di recesso da esercitarsi entro 7 giorni dalla data di
iscrizione e comunque non oltre 7 giorni prima dell’avvio del
Corso.
Il numero massimo di partecipanti è pari a 100.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria
Organizzativa: 0543-38225 – info@scuolaemas.it

