
In collaborazione con 

LE CERTIFICAZIONI DEI LABORATORI
ISO 9001:2015

Programma:  

14.00 Registrazione partecipanti 
 
14.20 Saluti  Presidente ALIG - Dott.ssa D

Introduzione ai lavori Direttore ALIG
 

14.30 Scopi e Vantaggi delle certificazioni
La nuova ISO 9001:2015 
La ISO 9001 per i laboratori prova

  Ing. Antonio Bianco – Direttore ABICert
 
16.00 La nuova ISO 17025:2017 - Ing. Massimo De Vincentiis 
 
17.30 Dibattito 
 
18.00 Chiusura lavori 

Iscrizione obbligatoria 

Sono stati richiesti i Crediti Formativi all’Ordine dei Geologi
 
. 

 

 

In collaborazione con il Consiglio Nazionale Geologi organizzano

SEMINARIO TECNICO 
 

LE CERTIFICAZIONI DEI LABORATORI
ISO 9001:2015 -  ISO 17025:2017 

 

  17 Aprile 2018  
 14.00 - 18.00 

 
presso 

Sala “Lago Maggiore” 
Hotel Mediterraneo  

Via Cavour, 15 – 00184 ROMA 
 
 
 

Dott.ssa D. PINGITORE  
Direttore ALIG - Dott. V. MISANO  

certificazioni 

ISO 9001 per i laboratori prova 
Direttore ABICert 

Ing. Massimo De Vincentiis –  Responsabile SG ABICert

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
Iscrizione obbligatoria c/o Segreteria A.L.I.G. @: segreteria@associazionealig.it

 
Sono stati richiesti i Crediti Formativi all’Ordine dei Geologi

 

organizzano  

LE CERTIFICAZIONI DEI LABORATORI DI PROVA 

Responsabile SG ABICert 

segreteria@associazionealig.it 

Sono stati richiesti i Crediti Formativi all’Ordine dei Geologi 



 

LE CERTIFICAZIONI DEI LABORATORI
ISO 9001:2015

Nome:________________________________________________________

Cognome:_____________________________________________________

Numero Iscrizione:__________Ordine di appartenenza:________________

Qualifica:______________________________________________________

Azienda/Ente:__________________________________________________

Attività dell’azienda:____________________________________________

Indirizzo:__________________________________________________

CAP:__________________Città:_____________________Provincia:______

Telefono:_________________________

Cellulare:______________________________________________________

E-mail:_________________________________________________

 

Per iscriversi inviare la sc
segreteria@associazionealig.it

INFORMATIVA PRIVACY. Ai sensi dell'Art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati sia 
informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all'art.31 (sicurezza dei da
Lei conferiti saranno comunicati ai ns incaricati per la realizzazione della Richiesta. L'eventuale rifiuto di rispondere non consentirà la realizzazione della Ri
la natura dei dati facoltativa. L'interessato ha altresì diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, 
dati, di rettificarli o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di 
ricerche di mercato. Il Sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere stato informato circa final
propri diritti.                                                                  

Lì ____________________________________Firma ________________________________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
SEMINARIO TECNICO 

LE CERTIFICAZIONI DEI LABORATORI
ISO 9001:2015 - ISO 17025:2017 

 

ome:________________________________________________________

Cognome:_____________________________________________________

Numero Iscrizione:__________Ordine di appartenenza:________________

Qualifica:______________________________________________________

Azienda/Ente:__________________________________________________

Attività dell’azienda:____________________________________________

Indirizzo:__________________________________________________

CAP:__________________Città:_____________________Provincia:______

Telefono:______________________________________________________

Cellulare:______________________________________________________

mail:_________________________________________________

17 Aprile 2018  
14.00 - 18:00 

 
presso 

Sala “Lago Maggiore” 
Hotel Mediterraneo  

Via Cavour, 15 – 00184 ROMA 
 

Per iscriversi inviare la scheda d’iscrizione 
segreteria@associazionealig.it 

 

Ai sensi dell'Art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati sia 
informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all'art.31 (sicurezza dei dati).Le finalità del trattamento sono da individuare nella Richiesta. I dati personali da 

s incaricati per la realizzazione della Richiesta. L'eventuale rifiuto di rispondere non consentirà la realizzazione della Ri
la natura dei dati facoltativa. L'interessato ha altresì diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli tramite richiesta scritta al Titolare dei 

mento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di 
ricerche di mercato. Il Sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere stato informato circa finalità e modali

Lì ____________________________________Firma ________________________________________  

 

LE CERTIFICAZIONI DEI LABORATORI DI PROVA 

ome:________________________________________________________ 

Cognome:_____________________________________________________ 

Numero Iscrizione:__________Ordine di appartenenza:________________ 

Qualifica:______________________________________________________ 

Azienda/Ente:__________________________________________________ 

Attività dell’azienda:____________________________________________ 

Indirizzo:______________________________________________________ 

CAP:__________________Città:_____________________Provincia:______ 

_________________________ 

Cellulare:______________________________________________________ 

mail:________________________________________________________ 

eda d’iscrizione  
 

Ai sensi dell'Art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati sia a mezzo di sistemi 
ti).Le finalità del trattamento sono da individuare nella Richiesta. I dati personali da 

s incaricati per la realizzazione della Richiesta. L'eventuale rifiuto di rispondere non consentirà la realizzazione della Richiesta, pur essendo 
di cancellarli tramite richiesta scritta al Titolare dei 

mento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di 
ità e modalità trattamento e ai sensi dell'art.7 dei 


