Corso di Aggiornamento sulla nuova ISO 14001:2015
Novità e opportunità per le Organizzazioni:
un percorso verso la sostenibilità
Contenuti: Il corso fornisce i necessari chiarimenti idonei alla ricostruzione del Sistema di Gestione Ambientale
sulla base dei nuovi requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015.
- Adozione della struttura HLS comune alle nuove norme ISO per sistemi di gestione
- Conferma della tendenza, già manifestata nel corso degli ultimi anni, a sviluppare maggiormente il controllo
sugli aspetti ambientali connessi al “ciclo di vita” del prodotto coinvolgendo anche la fase di progettazione e
scelta delle materie prime. Rinnovata attenzione sul controllo dei fornitori e dei processi in outsourcing
- Considerazione e coinvolgimento della gestione dei rischi, con il monitoraggio di criticità e opportunità
interne ed esterne
- Focus sugli obiettivi e introduzione di requisiti specifici, criteri e indicatori per la valutazione delle
prestazioni ambientali
- Enfatizzazione dell’importanza dell’impegno, partecipazione attiva e coinvolgimento della direzione
- Maggiore attenzione alla comunicazione, interna ed esterna.
Obiettivi: Il corso introduce i partecipanti ai cambiamenti della UNI EN ISO 14001:2015, prospettando le
soluzioni di sistema e operative.
Destinatari: il corso è consigliato agli auditor dei sistemi di gestione ambientale, ai responsabili operativi del
SGA, ai consulenti.
Prerequisiti: Conoscenza della ISO 14001
Esame finale: si

Il corso è qualificato da AICQ Sicev e rilascia attestato di aggiornamento della
qualifica di Auditor interno e di terza parte
Programma
09,00

Registrazione partecipanti. Presentazione del corso e delle iniziative dell’AICQ-M

09,30

Terminologia base
La struttura comune dei requisiti base dei sistemi di gestione

13,00

Intervallo

14,00

La valutazione dei rischi e opportunità applicata ai processi
I requisiti della nuova edizione ISO 14001:2015

17,00

fine corso

Corso di Aggiornamento sulla nuova ISO 14001:2015
Novità e opportunità per le Organizzazioni:
un percorso verso la sostenibilità
Edizione DEL: __________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(inviare all’indirizzo marketing@aicq-meridionale.it)
Cognome e
nome

Organizzazione

Indirizzo

Cap _

Tel

Fax

Email

Territoriale AICQ:

Intestazione Fattura:
Cap

Città

Città
_

Indirizzo:
Prov.

P.IVA

C. Fiscale:

La quota di partecipazione comprende: slide del corso e attestato di partecipazione; non include i coffee break e
le colazioni di lavoro. Le iscrizioni si riceveranno fino alla copertura del numero massimo di partecipanti. AICQ
Meridionale si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone comunicazione
ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio.
 Soci AICQ: euro 160,00 (IVA esclusa)

 Non Soci AICQ: euro 225,00 (IVA esclusa)

I Non Soci possono iscriversi ad AICQ-M pagando la quota di iscrizione all’Associazione contestualmente a
quella di partecipazione al corso. Tutte le informazioni sono disponibili presso la Segreteria e il sito di AICQ-M
(tel. 3928857600; marketing@aicq-meridionale.it; meridionale.aicqna.com)
Modalità di pagamento:
• bonifico bancario sul c/c 000056925009 ABI 06230, CAB 03559, IBAN IT60N0623003559000056925009 c/o
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE Agenzia 19 Piazza San Vitale, 80125 Napoli
Il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio del corso.

Data

Firma

Autorizzo l'inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo sulla tutela dei dati personali. In ogni
momento, a norma dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/03 potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione.

