SISTEMI DI GESTIONE
CONSULENZA

OBIETTIVI E VANTAGGI

1

DESTINATARI

Risk Based Thinking - Approccio basato sulla gestione dei rischi e delle opportunità
La valutazione dei rischi e delle opportunità connesse alla pianificazione strategica, al contesto e ai processi
di un'organizzazione costituisce la base su cui costruire il sistema di gestione

2

High Level Structure - Base coerente per i nuovi standard di certificazione
Maggiore compatibilità tra le diverse norme per facilitarne l’integrazione, per ridurne gli aspetti prescrittivi e
di rigidità, a vantaggio della capacità di differenziazione e di competizione delle organizzazioni. Un approccio
più orientato alle prestazioni, alle parti interessate, ai risultati e alla gestione dell’incertezza e meno ai
requisiti formali

3

Piani di azione specifici
L’azienda dovrà disegnare scenari realistici di sviluppo del proprio business, sulla base dei quali prevedere
piani di azione specifici

4

Business continuity
Non ci può essere qualità se non si è in grado di garantire la business continuity di un’organizzazione che
persiste, si sviluppa nel tempo e che crea e protegge il valore



La 9001 è uno standard riconosciuto a
livello mondiale ed applicabile a tutte le
imprese

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



UNI EN ISO 9001:2015

TEMPI





I certificati rilasciati in base alla
precedente revisione del 2008
perderanno di validità a settembre 2018
Si suggerisce il passaggio alla nuova
norma in sede di rinnovo/mantenimento
dell’Ente di Certificazione

PREREQUISITI
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SISTEMI DI GESTIONE
CONSULENZA
CONSULENZA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
 Certificazione UNI EN ISO 9001 (Sistema di Gestione per la
qualità)

 Service di assistenza al Sistema di Gestione per la qualità
 Assistenza durante la verifica dell‘Ente di Certificazione
 Audit di prima e di seconda parte
 Revisione del Sistema di Gestione
 Copertura del ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione


Consulenza e
formazione
manageriale

per la qualità
Corsi per auditor interni e auditor di terza parte
Formazione e seminari tecnici.

Certificazione 18001 (Sistema
Gestione per la Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro)

Certificazione
14001/EMAS (Sistema
Gestione Ambientale)

SERVIZI COLLEGATI
Finanza Agevolata

Attestazione SOA,
Accreditamenti,
Certificazioni di prodotto
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Certificazione SA8000 (Sistema
Gestione per la responsabilità
sociale ed etica)

