
Data 

20/09 

2016 

h. 9.30 – 12.30 

WORKSHOP GRATUITO 

Le novità della ISO 9001:2015 
Come coglierne tutte le opportunità attraverso il Cloud 

 

                                                                                   

 
Con la collaborazione di: 

 

 PRESENTAZIONE 

Destinatari: 
Aziende certificate secondo la ISO 9001:2008 e Responsabili Qualità che devono affrontare la 
transizione alla ISO 9001:2015. 

Contenuti: 

 

La nuova ISO 9001:2015 chiede a tutte le Aziende certificate di aggiornare il proprio Sistema di 
Gestione per la Qualità al fine di introdurre nuove metodologie per migliorare l‘efficacia, l’efficienza 
e la capacità di controllo dei processi. 

Il workshop presenta le principali novità del nuovo Standard e si focalizza in particolare sul 
concetto di Risk Based Thinking, introducendo metodologie operative per la sua applicazione in 
azienda secondo le linee guida della ISO 31000 per il Risk Management, attraverso il supporto di 
un software che opera in Cloud. 

“Conoscere nuove soluzioni, per affrontare i vecchi requisiti della norma e 
approfondire i nuovi, ma soprattutto per scoprire come la transizione alla nuova ISO 
9001:2015, con un supporto informatico, rappresenti un’opportunità per 
semplificare il Sistema di Gestione dal punto di vista documentale e operativo.” 

Relatori: 

QCB - Organismo di certificazione – Dott. Renato Rossi 

CURA - Consorzio Universitario Ricerca Applicata - Ing. Andrea Fedele 

QSA.net - Software Cloud per la gestione dei Sistemi - Dott. Gianlorenzo Caccia 

Durata: 3 ore 
 

ORARI PROGRAMMA E CONTENUTI 

9,30 
Registrazione partecipanti.  
Saluti e introduzione dei lavori da parte del Prof. Antonio Scipioni, direttore del C.E.A.S.C. 

9,45 

QCB 

· Punto di vista dell’ente di certificazione sulla nuova norma e sull’uso di strumenti informatici ai 
fini della gestione del sistema qualità 

· Modalità di approccio alla transizione 

· Tempistiche per la transizione 

10.15 

CURA 

· La ISO 9001:2015 e l’HLS 
Le principali novità. 

· Focus sul concetto di Risk Based Thinking  
La metodologia proposta basata sulla ISO 31000:2010 

11.00 

QSA.net 

· Informatizzare il Sistema di Gestione grazie al cloud  
Principali caratteristiche e vantaggi della tecnologia Cloud di QSA.net 

· La soluzione “cloud” per guardare la Norma da un nuovo punto di vista 
Esempi pratici di gestione del Risk Based Thinking attraverso QSA.net 

12.15 
· Sessione Q&A 
       Risposte alle domande dei partecipanti 

12.30 Termine dei lavori 
 

Sede del  
workshop:  

Università di Padova, Aula della Vigna  
Via Japelli 1/a Padova 

Informazioni e 
iscrizioni: 

Iscrizioni on line  o al numero verde della segreteria QSA.net 800.567.775  

Materiale  Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

 


