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In Auto:
Dalla Tangenziale Est di Milano: uscita Forlanini -
proseguite sempre diritto (direzione “centro” sino a
V.le Corsica; al 4° semaforo a destra trovate Via
Battistotti Sassi.

In Treno:
Stazione Centrale di Milano: in Via Pergolesi
(all’angolo con Piazza Luigi di Savoia) prendete il
filobus 90. Scendete in V.le Campania(ang. Corso
XXII Marzo. IncamminateVi a sinistra in V,le Corsica:
al 1° semaforo a sinistra sarete in Via B. Sassi.

In Aereo:
Dall’Aeroporto “Malpensa”
Con il pullman “MALPENSA SHUTTLE” (partenza
ogni 30 min.) All’arrivo in stazione Centrale a Milano
seguite le indicazioni sopra citate (circa 70 min.).

Con il treno “MALPENSA EXPRESS” (partenza
ogni 30 min.) arrivate alla a Stazione Ferrovie Nord
(P.zza Cadorna) in circa 40 min. Di fronte alla
stazione c’è la fermata del tram Linea 27 (direzione
V.le Ungheria): scendete in viale Corsica/ang. B
Sassi (circa 40 min).
Dall’Aeroporto “Linate” Prendete l’autobus 73
(direzione Corso Europa). Scendete in Viale
Corsica/ang. Via B. Sassi (circa 20 min).
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Attività azienda

Indirizzo

Località

C.A.P. Provincia

Tel. /

Fax /
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Firma

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

Corso di Formazione

ICMQ
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CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITÀ DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E
COLLEGI COSTRUTTORI DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PERMANENTE

La competenza costituisce il primo e fondamen-
tale patrimonio dell’operatore professionale e,
come tale, deve essere opportunamente svilup-
pata e mantenuta.

In tale ottica, nel settore dell’edilizia, è sempre
più richiesto il servizio di erogazione di corsi di
formazione con l’obiettivo sia di definire e creare
nuovi profili professionali sia di specializzare i
profili tradizionali alla nuove esigenze sociali e al
mercato.

Risulta, quindi, essenziale l'adesione ad un
comune sistema di certificazione per garantire la
trasparenza, il confronto dei percorsi formativi ed
il riconoscimento delle competenze in ambito
nazionale ed europeo.

Nella giornata, verrà fatta una presentazione
generale della norma ISO 9001:2000, quale
unico riferimento per la certificazione di Sistema
di Gestione per la Qualità e per il modo di opera-
re delle organizzazioni, e delle sue prescrizioni
principali, quali l’approccio per processi, la cor-
retta gestione del manuale qualità e delle proce-
dure.

Verranno inoltre affrontati esempi pratici, aderen-
ti all’erogazione del servizio di formazione, così
che i partecipanti possano acquisire le cono-
scenze necessarie a gestire, con efficacia, il pro-
prio Sistema, per ottenere un miglioramento con-
tinuo delle attività ed essere in grado di interpre-
tare più agevolmente le aspettative della propria
clientela.

• Clienti ICMQ: Euro 200,00 + IVA 20%)

• Altri: Euro 250,00 + 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 5 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 3 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
La procedura di certificazione e i requisiti
della norma UNI EN ISO 9001:2000.
Arch. Giuseppe Mangiagalli

10,30
L’individuazione e l’analisi dei processi:
l’approccio prescritto dalla Norma UNI EN
ISO 9001:2000.
Arch. Giuseppe Mangiagalli

11,30
Coffee break

11,45
Il Manuale Qualità e le procedure 
operative nel rispetto della Norma 
UNI EN ISO 9001:2000.
Ing. Caterina Tei

12,45
Colazione di lavoro

13,45
Analisi delle problematiche relative al
Sistema di Gestione Qualità degli
Organismi di formazione.
Ing. Giovanni Calda

16,30
La certificazione delle figure professionali:
un esempio.
Arch. Giuseppe Mangiagalli

17,30
Dibattito e chiusura dei lavori


