
ALIG, in collaborazione con ACCREDIA, organizza il seminario :

La nuova norma ISO 9001: 2015

Roma 15 aprile 2016

Hotel Diana Via Principe Amedeo, 4 

 Sala Artemide   orario  10 00 - 16 00

Il seminario è destinato a chi si occupa di Sistema di Gestione della Qualità e desidera essere 

informato e conoscere i cambiamenti della nuova  versione della norma ISO 9001: 2015 con 

particolare riferimento ai laboratori di prova.

Finalità  

Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per affrontare le novità introdotte 

dalla nuova  versione della norma 9001.

In particolare il seminario prevede di illustrare efficaci esempi e linee guida per affrontare le In particolare il seminario prevede di illustrare efficaci esempi e linee guida per affrontare le 

evidenze richieste dai nuovi requisiti della norma.

Prerequisiti

Conoscenza di base della norma ISO 9001 in versione 2008

Programma

9.30 Registrazione partecipanti

10.00-13.00

• Evoluzione della norma ISO 9001: come cambiano le norme della serie ISO 9000; 

• Generalità della norma ISO 9001:2015: principi e termini di base;

• “Risk Based Thinking": Il tema del rischio nei requisiti della nuova norma.

Ing. Antonino Santonocito  - ACCREDIA 

13.00 -14.00  Pausa Pranzo 

14.00 – 16.00 

Requisiti tecnici specifici per un laboratorio di prova: confronto tra i requisiti della ISO 

9001:2015 e la EN ISO/IEC 17025 con riferimento a:

   • Risorse: personale, ambiente di prova, attrezzature e rintracciabilità metrologica;

• Controllo di processo: riesame del contratto, campionamento,  scelta dei metodi, 

   gestione dei campioni, incertezza di misura, assicurazione qualità dei dati, rapporto di prova.

Ing. Michela Signorini - ACCREDIA – Dipartimento Laboratori di Prova

Struttura del corso e materiale didattico

Lezione in aula con supporto slide

Attestato

E' stato richiesto il riconoscimento 

dei crediti formativi

Attestato

Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione 



La nuova norma ISO 9001: 2015

Roma 15 aprile 2016 - ore 10.00-16.00

Hotel Diana Via Principe Amedeo, 4 

Nome  .................................................................................................

Cognome ............................................................................................

Società ................................................................................................

Indirizzo ...............................................................................................

CAP ..................................  Prov .......................................................

P.IVA/C. FISCALE ....................................................................................

Città ....................................................................................................

In considerazione dei limitati posti disponibili, saranno prese in considerazione le iscrizioni in 

ordine cronologico inviate alla segreteria tramite mail

Città ....................................................................................................

�...........................................FAX ....................................................

�........................................................................................................

cell......................................................................................................

ISCRIZIONE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

compilare e inviare il tagliando alla Segreteria A.L.I.G. 
unitamente alla copia del bonifico

� segreteria@associazionealig.it

� Associati ALIG: gratuito primo iscritto
� Associati ALIG: € 30,00 
� Non associati: € 90,00 + IVA (€ 109,80 ivato)
La quota di partecipazione include il pranzo di lavoro.

MODALITA' DI PAGAMENTO : 
ACCREDITO CON BONIFICO BANCARIO SU BANCA SELLA  
IBAN:  IT35W 03268 03201 053844297740

Data........................... Firma ..............................................................

Tutti i dati raccolti saranno trattati in conformità al  D.Lgs 196/2003

INFO :  A.L.I.G.  �06-5201136   �alig@associazionealig.it - www.associazionealig.it

ordine cronologico inviate alla segreteria tramite mail


