
essecidueconsulting 
Le nostre esperienze 

al servizio delle Aziende 
 

I relatori  

Dott. Ing. Stefano Cominetti 

Dott. Ing. Silvio Calgaro 

Laureatisi al Politecnico di Milano 

agli inizi degli anni ’90, hanno 

maturato 25  anni di esperienze 

in ambito industriale 

manifatturiero, oltre la metà dei 

quali con incarichi dirigenziali. 

Come dipendenti o, in anni più 

recenti, in veste di consulenti, 

hanno lavorato presso diverse 

realtà industriali quali  

- AGUSTA WESTLAND  

- FEDERAL MOGUL 

- MEMC  

- WEBASTO 

- TRW 

- RIETER 

- CARCOUSTICS 

- PRISMIAN 

 

Ambiti di Intervento 

- Sistemi di Gestione  
  (Qualità, Sicurezza, Ambiente) 

- Program Management 

- Organizzazione Aziendale 

- Miglioramento dei processi 

- Formazione 
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essecidueconsulting 
 

contattaci 

silvio.calgaro@sc2consulting.it 

+39 335 444 068 

stefano.cominetti@sc2consulting.it 

+39 346 605 1803 

 

 

visitaci sul Web 

www.sc2consulting.it 

 

 

 

Organizzazione 
Aziendale 
Lo scenario proposto dalla 

nuova ISO 9001:2015 
 

 
 
 

Auditorium 

FRANKLIN UNIVERSITY SWITZERLAND 

Via Ponte Tresa 29 

Sorengo – LUGANO 
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abstract  

Nel 1987 l’ISO pubblica la prima ISO:9001, la 

norma che definisce i requisiti di un Sistema di 

Gestione della Qualità. Negli anni la norma è 

stata più volte revisionata, fino alla più recente 

edizione del 2015.  

Oggi, oltre 1 milione di aziende nel mondo, sono 

certificate secondo la revisione 2008 di questo 

schema e devono aggiornarsi all’edizione 2015. 

In tutti questi anni la ISO 9001 ha costituito, per 

molte realtà, un valido strumento di 

organizzazione aziendale e una opportunità di 

crescita e miglioramento.  

In altri casi invece il sistema ISO:9001 è rimasto 

avulso dalle dinamiche aziendali, poco o per 

nulla integrato nelle prassi esistenti e relegato a 

puro formalismo per “quelli della qualità”.  

La revisione 2015 della ISO è fortemente 

indirizzata a combattere questa tendenza, 

riducendo al minimo i formalismi e gli obblighi, 

riportando il focus sugli obbiettivi strategici 

definiti dall’alta Direzione (in ottica risk based 

thinking), sulla pianificazione e sul monitoraggio 

dei risultati, in piena applicazione di logiche 

PDCA. 

Può quindi costituire una valida opportunità di 

crescita aziendale.   

a chi è rivolto 

Ad aziende già certificate 
Che, non volendo perdere la certificazione, 
devono affrontare il passaggio obbligatorio alla 
nuova norma. 

Ad aziende già certificate 
Che ancora non hanno deciso se passare alla 
nuova norma o rinunciare alla certificazione.  

Ad aziende non certificate 
Che stanno valutando l’opportunità di avviare 
un processo di certificazione.  

A tutte le aziende che vogliono approfittare del 
riferimento di una norma internazionale per 
migliorare la stabilità e sostenibilità del proprio 
business.  
 
 

  

 

  

programma 

08:30 – 09:00   arrivo partecipanti e registrazione 

09:00 – 10:30   parte prima 

- Presentazione e introduzione 

- La ISO 9001:2015, tempi e 

modalità di transizione 

- Principali novità rispetto alla 

ISO 9001:2008 

10:30 – 10:45   coffee break 

10:45 – 12:15   parte seconda 

- Il punto di vista strategico: 

opportunità e rischi 

- Domande e fine lavori 

12:15               aperitivo e saluti 
 

raggiungere la FUS  

L’incontro si svolgerà presso l’Auditorium della 

FUS, Franklin University Switzerland, in  

Via Ponte Tresa 29   6924 Sorengo – LUGANO 
 

La Franklin University è raggiungibile: 

in Auto: percorrendo la E35, a pochi minuti 

dall’uscita Lugano Sud.  
 

Parcheggio disponibile, fino ad esaurimento 

posti, presso il Kaletsch Campus, Via Paradiso 5 

(GPS: 45°59'49.3"N 8°56'19.0"E / 45.997028, 

8.938611). In alternativa, a pagamento, autosilo 

Clinica S. Anna, in Via Sant’Anna a 300 metri 

dalla FUS, (GPS: 46°00'00.7"N 8°56'22.9"E / 

46.000194, 8.939694), 
  

in Treno: dalla stazione di Lugano, sul retro, 

percorrendo a piedi circa 1,5 km (in salita) lungo 

Via Sorengo e via Ponte Tresa: 20 minuti circa. 
 

   

 scheda iscrizione 

La partecipazione all’incontro è gratuita. 

L’evento è a numero chiuso (max 100) 

Per una efficace organizzazione dello stesso, è 

obbligatoria l’iscrizione compilando la presente 

scheda che dovrà essere inviata ai riferimenti sul 

retro, via Mail (pdf) o WhatsApp (jpg). 

Per iscrizioni multiple, fotocopiare la scheda. 

Compilare in stampatello leggibile.  

Verrà data conferma dell’avvenuta iscrizione. 

 

Nome ………………………………………… 

 

Cognome……………………………….…… 

 

Funzione……………………………………… 

 

Azienda.……………………………………… 

 

Indirizzo……………………………………….. 

 

……………………………………………….... 

 

Mail …………………………………………… 

 

Telefono…………………………………….... 

 

Firma …………………………..……………...  
 
La firma costituisce consenso al trattamento dei dati per le finalità legate all’evento 
o per alte iniziative della essecidueconsulting. 
I dati raccolti non verranno trasmessi a terzi. 

  

 

  


