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Seminario di aggiornamento 
 

Accreditato al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (6 CFP) 

 

Giovedì 7 dicembre 2017 

Orario 10.00 – 13.30 / 14.30 – 17.00 

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

Relatore: Dr.ssa Lucia Ballerini, 
 Esperta in Sistemi di Gestione e Modellazione di Processi 

 
 

Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8 
 

DESTINATARI 

Il Seminario è rivolto ai Responsabili dei sistemi di Gestione Qualità e, più in generale, a tutti coloro che si 

occupano di Qualità ed organizzazione in azienda. 

 

OBIETTIVI  

Il seminario ha lo scopo di: 

- fornire un’introduzione allo standard, ne descrive i requisiti fondamentali, la terminologia applicabile e 

la nuova visione, delineando l’importanza della gestione della qualità per il business e per tutte le parti 

interessate; 

- trasmettere, anche attraverso interazioni e discussioni di gruppo, competenze pratiche sulla gestione 

della qualità da utilizzare all’interno dell’organizzazione. 

 

PROGRAMMA  

I principi della Qualità nel 2015 

L’Approccio per processi e la gestione del rischio: 

- Classificazione ed elementi costitutivi 

- Approccio alla Gestione dei Processi basato sul rischio 

- L’analisi, il monitoraggio dei processi 

La struttura della norma ISO 9001: 

- Principi 

- Termini e definizioni 

- HLS – High Level Structure 
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*Segnalare alla Segreteria Organizzativa, almeno due giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, eventuali 
intolleranze/allergie alimentari! 

 

Analisi puntuale della norma ISO 9001:2015: 

- Analisi del contesto 

- Il ruolo delle parti interessate oltre al cliente 

- Il ruolo della Direzione 

- Pianificazione, obiettivi e gestione dei cambiamenti 

- Documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità 

- I processi operativi 

Monitoraggio, strumenti di controllo ed indicatori 

 

ATTESTATO 

Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

MODALITÁ DI ADESIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Le iscrizioni, da effettuarsi mediante l’apposita scheda di adesione allegata, potranno pervenire tramite fax 

(055/291715) oppure iscrivendosi on-line sul sito www.tiforma.it nella sezione “Formazione 

interaziendale_Consulta i nostri corsi in calendario” ENTRO GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 

alla Segreteria Organizzativa entro sette giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è 

prevista la fatturazione dell’intera quota. La mancata partecipazione, non dà diritto alla restituzione del 

corrispettivo. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il seminario verrà rinviato e/o 

annullato. Il cliente che avrà già versato la quota di iscrizione sarà totalmente rimborsato. Altrimenti, sarà 

possibile richiedere la partecipazione ad altro evento formativo almeno dello stesso importo (salvo 

conguaglio).  

Il seminario deve considerarsi confermato, salvo diversa comunicazione da parte di Ti Forma. 

Si raccomanda la massima puntualità – orario di inizio 10.00. 
 

Modalità di pagamento 

- Bonifico bancario anticipato (prima del seminario) - intestato a Ti Forma Srl presso Banca Nazionale del 

Lavoro - Agenzia n. 3 Firenze Codice IBAN: IT 56 N010 0502 8030 0000 0001 659    

Come causale indicare: il numero identificativo dell’evento “ID n° 3079” e il/i nominativo/i del/i 

partecipante/i.  

Le commissioni del bonifico sono a carico del cliente. 

- Assegno bancario non trasferibile intestato a Ti Forma srl (da consegnare alla Segreteria organizzativa 

in sede di svolgimento del seminario) 

- Contanti (da consegnare alla Segreteria organizzativa in sede di svolgimento del seminario) 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA 

� € 350,00 + IVA (se dovuta) a persona  

� € 315,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI NON ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA 

� € 400,00 + IVA (se dovuta) a persona  

� € 360,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente 
 

La quota di iscrizione comprende: documentazione, coffee break e light lunch*. 

 

 
 

 
 
 
 2/3 


