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Corso di Formazione

ISO 9001:2000 - LA GESTIONE PER LA
QUALITÀ NEL SETTORE COSTRUZIONI

12  DICEMBRE 2006

Cognome

Nome

Qualifica

Azienda/Ente

Attività azienda

Indirizzo

Località

C.A.P. Provincia

Tel. /

Fax /

E mail

P.IVA/C.F.

I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/03
(ex L. 675/96) sulla tutela dei dati personali.

PER ISCRIZIONI E TRASMISSIONE DATI BONIFICO

SINERGIE MODERNE NETWORK
ing. Franco Saglia
Fax: 045.8020.203 
E-mail: icmq.corsi@virgilio.it

PER INFORMAZIONI

ICMQ SpA: tel. 02.7015.081   www.icmq.org

Firma

In Auto:
Tangenziale Est di Milano: uscita Corvetto direzione Corso Lodi.
Via Sannio è una traversa di Piazzale Lodi.

In Treno
Stazione Centrale: prendere la metropolitana M3 (linea gialla)
direzione San Donato.
Scendere alla fermata Lodi T.I.B.B. (8 fermate): via Sannio è una
traversa di Piazzale Lodi a pochi minuti dalla fermata della metro-
politana.

In Aereo

Dall’Aeroporto "Malpensa"
Pullman "MALPENSA SHUTTLE" (partenza ogni 30 minuti):
all’arrivo alla Stazione Centrale di Milano seguire le indicazioni
sopra riportate (circa 70 minuti).
Treno "MALPENSA EXPRESS" (partenza ogni 30 min.): si arriva
alla Stazione Ferrovie Nord (Piazza Cadorna) in circa 40 min.
Prendere la metropolitana M1 (linea rossa) direzione Sesto F.S.
Scendere alla fermata di Piazza Duomo (3 fermate). Prendere la
metropolitana M3 (linea gialla) direzione San Donato. Scendere a
Lodi T.I.B.B. (4 fermate): via Sannio è una traversa di Piazzale
Lodi a pochi minuti dalla fermata della metropolitana.

Dall’Aeroporto "Linate" 
Prendere l’autobus 73 (direzione Corso Europa). Scendere in
Corso XXII marzo/ang. Viale Campania e prendere il filobus 90
direzione Isonzo. Scendere alla fermata Umbria-Lodi (9 fermate).

Milano
UNI - Via Sannio, 2

ICMQ
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ISO 9001:2000 - LA GESTIONE PER LA
QUALITÀ NEL SETTORE COSTRUZIONI

La norma UNI EN ISO 9001:2000, è il 
riferimento per la certificazione di Sistema di
Gestione per la Qualità e per il modo di 
operare delle organizzazioni.

Nella giornata, verrà fatta una presentazione
generale della norma ISO 9001 e delle sue
prescrizioni principali, quali l’approccio per
processi, la corretta gestione del manuale
qualità e delle procedure.

Verranno inoltre affrontati esempi pratici, 
aderenti alle diverse realtà in cui si trova ad
operare un’impresa, così che i partecipanti
possano acquisire le conoscenze necessarie a
gestire, con efficacia, il proprio Sistema, per
ottenere un miglioramento continuo delle 
attività ed essere in grado di interpretare più
agevolmente le aspettative della propria clientela.

Il corso è rivolto ai responsabili di Sistema di
Gestione per la Qualità delle Aziende, sia già
certificate che in fase di certificazione, ai 
consulenti e a tutti coloro che intendono 
conoscere le caratteristiche principali 
introdotte dalle nuove norme.

Lo scopo finale, infatti, è quello di fornire ai
partecipanti gli strumenti utili di base per una
corretta impostazione, organizzazione e 
verifica del Sistema di Gestione per la qualità,
atto a soddisfare tutti i requisiti della Norma
UNI EN ISO 9001:2000.

• Soci UNI - Clienti ICMQ: Euro 300,00 + IVA (20%)

• Altri: Euro 350,00 + IVA (20%)

E’ prevista una riduzione del 10% per 
l’iscrizione di 3 o più partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE

• valigetta • coffee break • colazione di lavoro
• dispensa corso • attestato di partecipazione

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario
a favore di:

ICMQ S.p.A. - c/c n° 010000003582 -
CREDEM Agenzia 2 - Milano - Via Grasselli 19
Cod. CIN: H - Cod.ABI: 03032 - Cod. CAB: 01601
IBAN: IT06 H030 3201 6010 1000 0003 582
(nella causale indicare titolo e data del corso, per
una corretta e tempestiva fatturazione)

ISCRIZIONE

È necessario far pervenire la scheda
d’iscrizione e contemporaneamente copia
dell’avvenuto bonifico almeno 7 giorni
prima della data di inizio del corso a:

SINERGIE MODERNE NETWORK
Via Teatro Filarmonico, 13 - 37121 VERONA
fax diretto ed automatico: 045.8020.203
E-mail: icmq.corsi@virgilio.it

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso
inviando la disdetta, tramite fax/e-mail, a SINERGIE
MODERNE NETWORK - entro 5 giorni lavorativi
prima della data di inizio del corso. In tal caso la quota
versata sarà interamente rimborsata.
Resta inteso che nessun recesso potrà essere 
esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto
qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non
darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione
versata. E’ però ammessa la sostituzione del
partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.

Il programma completo di tutti i Corsi è disponibile
sul sito www.icmq.org. rubrica “Formazione”

9,30
Registrazione dei partecipanti

9,45
Questionario iniziale

10,00
I processi aziendali 
e l’applicazione della UNI 9001.

11,15
Coffee break

11,30
Le principali caratteristiche della Norma 
UNI EN ISO 9001:2000.

12,30
Esercitazione sull’individuazione ed 
interazione dei processi aziendali.

13,30
Colazione di lavoro

14,30
La documentazione del Sistema Qualità:
Manuale e procedure

15,30
Esercitazione sul manuale qualità 
e sulle procedure

16,30
Questionario finale.

17,00
Analisi dei risultati.

17,30
Dibattito e chiusura dei lavori.
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