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CORSO DI AGGIORNAMENTO - LA NUOVA EDIZIONE DELLA ISO 9001:2015, LE PRINCIPALI MODIFICHE 
INTRODOTTE 
 
La ISO 9001 rappresenta sicuramente lo standard più diffuso sui Sistemi di Gestione per la Qualità e verrà 
definitivamente revisionata entro l’anno 2015. 
 
La nuova edizione della  norma presenta novità molto interessanti, contenendo requisiti meno prescrittivi a 
favore delle medie e piccole imprese e  richiederà alle organizzazioni nuovi accorgimenti, tra cui la necessità 
di utilizzare la prospettiva del rischio nella gestione per la qualità, a tutti i livelli. 
 
Tutte le imprese già in possesso di tale certificazione, o che vorranno introdurla nella propria organizzazione, 
saranno tenute ad applicare questo standard adattando i propri processi organizzativi interni. 
 
Per un approfondimento tecnico di quanto sopra, ANCE IMPERIA ha  organizzato un seminario informativo 
gratuito con il Dott. Egidio Agosto, Training Manager di SGS Spa, docente qualificato con specifica 
competenza normativa e pregressa esperienza nel campo della qualità, avendo operato direttamente presso 
organizzazioni, anche in qualità di Lead Auditor nella certificazione ISO:9001. 
 
Lo scopo dell’incontro è quello di trasferire ai partecipanti il quadro completo delle principali novità 
introdotte nella nuova edizione della norma di riferimento, fornendo un’interpretazione chiara e operativa a 
vantaggio di chiunque partecipi allo sviluppo dei sistemi e dei processi necessari per l’implementazione ed il 
miglioramento della qualità nella propria organizzazione. 
 
Saranno fornite anche dettagliate informazioni sulle modalità e tempistiche legate al passaggio dalle attuali 
certificazioni secondo l’edizione ISO 9001:2008 alla edizione ISO 9001:2015. 
 
L’incontro avrà luogo mercoledì 6 maggio 2015, dalle ore 10 alle ore 12.30, presso la sede di Ance Imperia 
(Viale Matteotti 32, Imperia). 
 
Per ulteriori informazioni, contattare la Dott.ssa Alessandra Ariano, presso gli uffici di Ance Imperia, al 
numero 0183/65.05.51. 

 
Si allega qui di seguito scheda d’iscrizione al corso, da rinviare firmata, via fax al n. 0183/64.245. 
 
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 

ANCE IMPERIA 

mailto:info@anceimperia.it

