INTEGRAZIONE TRA SISTEMA QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA
MODULO 8 ORE
9 novembre 2015 - ore 9:00 - corso 171_2015

Ordine Ingegneri Provincia di Milano - 8 CFP

Il Corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con il Collegio
degli Ingegneri e Architetti di Milano, l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano e ICMQ, presso la
Sala Corsi di ICMQ S.p.A., Via Gaetano De Castillia, 10 - 20124 Milano.

Relatori:
Ing. Massimo Cassinari: responsabile certificazione Sistemi di Gestione per ICMQ S.p.A.
Ing. Monica Perego: consulente esperto nella applicazione e valutazione di sistemi di compliance;
Premessa:
Per svariate ragioni le imprese si trovano nella necessità di gestire molteplici sistemi di gestione, pur
necessariamente non disponendo di sistemi completamente certificati da enti esterni. È quindi necessario
procedere alla integrazione di tali sistemi riducendo le sovrapposizioni e le ridondanze. Tale attività necessita
di tools e conoscenze specifiche che, una volta apprese, sono facilmente mutuabili nei vari contesti in cui si
procede alla integrazione.
Obiettivi:

Il seminario si pone quindi l’obiettivo di fornire strumenti operativi per l’integrazione, anche alla luce i
quanto previsto dall’Annex SL a cui le norme sui sistemi di gestione si devono adeguare.
Prerequisiti – ISO 9001, ISO 14001, OH SAS 18001

Per informazioni rivolgersi alla D.ssa Tamara Sbalchiero presso la Segreteria del Collegio
Tel. 02/76 00 35 09 Fax 02/76 02 27 55 E-mail: info@collegioingegneriarchitettimilano.it
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8:45
9:00
11:15
13:00
14:00
16:30
18:00

Registrazione dei partecipanti
Il framework di riferimento sulle norme dei sistemi di gestione (Annex SL)
Gli ambiti di integrazione dei sistemi: tecniche e strumenti (prima parte)
Pausa pranzo
Gli ambiti di integrazione dei sistemi: tecniche e strumenti (seconda parte)
Lo stato della norma ISO 45001 sulla salute e sicurezza dei lavoratori (cenni), gli audit sui
sistemi di gestione integrati alla luce delle versioni 2015
Verifica dell'apprendimento

18:15

Conclusione con interventi dei partecipanti

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
1) Cliccare qui:

Iscrizione On Line

2) Compilare ed inviare il form
3) Effettuare il bonifico alle coordinate bancarie ricevute via mail a seguito dell’iscrizione
QUOTE DI ISCRIZIONE (comprensive di IVA)
STANDARD
ISCRITTI AL COLLEGIO
INGEGNERI E ARCHITETTI NON ISCRITTI AL COLLEGIO
CLIENTI ICMQ

€ 400,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00

4) Inviare alla Segreteria del Collegio degli Ingegneri e Architetti la copia della ricevuta del bonifico al numero
di fax 02-76022755 o per e-mail a info@collegioingegneriarchitettimilano.it
- Gli iscritti ad altri ordinamenti (esclusi gli Architetti iscritti all’Ordine) interessati all’evento devono rivolgersi preventivamente al proprio
Ordine/Collegio per il riconoscimento dei CFP
- In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione agli iscritti
- E’ possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro
- Le iscrizioni si chiuderanno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail o fax entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso.
Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.

