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_________________________________________________________________ 
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE        
 

_________________________________________________________ 
AZIENDA DI APPARTENENZA        
 

_________________________________________________________ 
INDIRIZZO SEDE LEGALE        
 

_________________________________________________________ 

CAP          CITTÀ             PROV.        
 

_________________________________________________________ 
P.IVA (OBBLIGATORIO)                   CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)  
       

_________________________________________________________ 

TELEFONO            FAX        
 

_________________________________________________________ 

E-MAIL        

QUOTA DI PARTECIPAZIONE            

 � €  160,00 + IVA 22% 

 � €  112,00 + IVA 22%   Sconto del 30% riservato alle aziende clien� del  

                                 CENTRO CERAMICO  

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)  - N.B.: SE ESENTE IVA ALLEGARE ATTESTAZIONE RELATIVA 

_________________________________________________________ 

INTESTAZIONE FATTURA        

_________________________________________________________________ 
INDIRIZZO        
 

_________________________________________________________ 

CAP          CITTÀ             PROV.        
 

_________________________________________________________ 

CODICE FISCALE           PARTITA IVA        
 

_________________________________________________________ 

E-MAIL        
 

_________________________________________________________ 
DESTINATARIO FATTURA SE DIVERSO DALL’INTESTAZIONE  FATTURA 
 

_________________________________________________________ 
INDIRIZZO        
 

_________________________________________________________ 
CAP          CITTÀ             PROV.        
 
 

Autorizzo spedizione fa>ura a mezzo (barrare voce e inserire riferimen�) 

� Fax:__________________ � e-mail__________________________________ 

 
 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
In riferimento al D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: 
1.I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso e saranno inseriti in una  nostra banca 
dati informatica relativa ai clienti delle attività formative. 
2.I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l'emissione della  relativa fattura. 
3.I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere utilizzati per informarvi su ulteriori attività di CERTIQUALITY S.r.l. 
4.Il titolare del trattamento è CERTIQUALITY S.r.l., con sede a Milano - Via G. Giardino 4. 
Con la sottoscrizione della presente l'interessato fornisce il consenso all'invio di comunicazioni commerciali ai sensi dell'art. 130 n. 1 
(D.Lgs. n. 196/03). L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto (richiesta di cancellazione, integrazione 
modificazione dei dati, ecc.). Per una visione completa dell'informativa e per una presa di coscienza di tutti i diritti spettanti all'interes-
sato, lo stesso potrà visionare la sezione dedicata del sito (www.certiquality.it/privacy). 
Per procedere all’iscrizione si prega, una volta letta l’informativa privacy completa, di esprimere il consenso alla comunicazione dei 
dati per finalità promozionali. 
 

_________________________________________________________________ 
DATA DI COMPILAZIONE         FIRMA 

 

 

 

 

     CON IL PATROCINIO DI 

 

   

INFORMAZIONI SUL CORSO 

SEDE 
Il Corso si terrà presso:  

CENTRO CERAMICO  
Via Valle d'Aosta, 1 
Sassuolo (MO) 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per iscriversi, inviare solo questo foglio compilato a:                                                           
fax: 02 80691.711 oppure mail: formazione@cer(quality.it    
È possibile iscriversi direFamente dal sito www.cer(quality.it (link  
formazione) compilando il form che si trova in calce al programma di ogni  
singolo Corso.  
Al raggiungimento del numero minimo di Partecipan( e, in ogni caso, 
entro 9 giorni di calendario dalla data di inizio del Corso, verrà inviata 
una conferma all'indirizzo e-mail da Voi indicato nella scheda di iscrizione; 
in caso di mancata comunicazione, siete prega( di telefonare ai numeri: 
02 80691.739/780  
 
È preferibile quindi che l'iscrizione venga inviata entro 9  
giorni dalla data di inizio del Corso. 
 
La sos(tuzione del Partecipante è consen(ta; il nuovo nomina(vo dovrà 
essere comunicato a: formazione@cer(quality.it 
CERTIQUALITY si riserva il diriFo di modificare senza preavviso le  
informazioni contenute in questa brochure. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota di partecipazione  dovrà avvenire  prima  
dell'inizio del Corso a seguito della conferma.                                                                
Il  Bonifico bancario dovrà essere intestato a Cer(quality  S.r.l.  
presso: Banca Popolare di Sondrio - Ag. 20 - Via Canova 39 - 20145  
MILANO (IBAN: IT98 C 05696 01619 000002737X30) e inviato  al  
fax 02 80691.711  oppure alla e-mail  formazione@cer(quality.it 
 
La rinuncia alla partecipazione dà diri>o alla res�tuzione della quota 
eventualmente   già   pagata  a  condizione  che  la  comunicazione  
scri>a pervenga entro 5 giorni dalla data  d'inizio del Corso, oltre tale 
data    Cer�quality  fa>urerà il 50% della quota di partecipazione.  
           



 
A seguito della recente pubblicazione del documento DIS 
(DraO Interna(onal Standard) della norma ISO 
14001:2015, Cer(quality organizza questo primo corso di 
mezza giornata che si propone di me>ere al corrente le 
aziende cer�ficate delle novità introdo>e.   

 

Vi saranno considerevoli cambiamen(, rispeFo  
all’impostazione delle norme passate. Pertanto la fase 
di transizione alla versione della nuova ISO 14001, la cui 
pubblicazione è aFesa per l’estate del 2015, richiederà 
un maggiore sforzo interpreta(vo, rispeFo a quello che 
ha caraFerizzato la revisione minore del 2004.  
 

Per una miglior comprensione, sarà sviluppato un  
confronto con l’edizione precedente. Verranno inoltre 
illustrate le tempis(che per adeguarsi alla nuova  
edizione. 
 
 

Nel corso verrà analizzata la relazione esistente tra gli 
aspeP ambientali significa(vi, introdoP già nella prima 
versione della norma del 1996, e il conceFo di rischio 
introdoFo dall’High Level Structure, che è la nuova  
impostazione che avranno le future edizioni norme di 
sistema 
 
 

Des�natari 
I Responsabili dei Sistemi di Ges(one Qualità, Auditor di  
prima, seconda e terza parte, consulen( e, più in  
generale, tuP coloro che si occupano di Qualità  
all’interno delle Organizzazione. 
 

Requisi� di accesso al Corso 
Non sono richies( requisi( par(colari, ma è preferibile 
la conoscenza della precedente versione della norma. 

 

A>estato 
Ai Partecipan( Verrà rilasciato un AFestato di  
Frequenza. 
 

Docente:  T. GaI 

 

  

 

 14.00    Presentazione del corso  

 

 14.10  I nuovi conceI alla base dell’edizione 2015 della  norma  

•  Cenni a High Level Structure e Future Challenge 
 
15.00   Il percorso di revisione della norma  
 

 

15.30  Coffee break 

 

15.45   La stru>ura della nuova ISO 14001:2015 (DIS)  

•  Le principali novità della nuova edizione 
 

16.30   La stru>ura della nuova ISO 14001:2015 (DIS)  

• Analisi dei requisi( e confronto con l’edizione 2004                                                                         
 
 

18.00 Chiusura del corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È un Organismo al servizio delle Imprese, accreditato per la  

cer(ficazione dei sistemi di ges(one  Qualità,  

Ambiente, Sicurezza e nella cer(ficazione di prodoFo.  

CERTIQUALITY opera inoltre nella verifica della sicurezza  

alimentare, dei sistemi informa(vi, e nella formazione.  Cer(quality 

svolge da sempre la propria aPvità nel pieno rispeFo dei principi di 

competenza, responsabilità, trasparenza, riservatezza ed   

imparzialità previs( dalla norma internazionale di  accreditamento 

ISO IEC 17021.  

Fondato nel 1989 da ASSOLOMBARDA e FEDERCHIMICA occupa 

oggi una posizione di assoluto rilievo nel  contesto della cer(ficazio-

ne, con oltre 17.000 si( cer(fica(. CERTIQUALITY ha la propria sede 

a Milano, ove operano circa 110 professionis(, ma è presente con 

uffici e rappresentanze in tuFo il territorio nazionale (Venezia, Bolo-

gna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania) e conta sulla collaborazio-

ne di più di 430 ispe>ori.   

A livello internazionale, CERTIQUALITY aderisce al  

circuito IQNet (Interna�onal Cer�fica�on Network) che riunisce i 

più pres(giosi organismi di cer(ficazione di 36 Paesi del mondo e 

ne garan(sce il mutuo  

riconoscimento delle cer(ficazioni rilasciate. 

 

             

PRESENTAZIONE DEL CORSO  

 

CERTIQUALITY  

Cer�quality è :   
Qualità - Salute e  Sicurezza sul Lavoro - Ambiente e Energia - 
Responsabilità sociale - Sicurezza delle informazioni - Compliance - Marcatura CE - prodoFo—
FORMAZIONE 

PROGRAMMA 

 


