
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta anche ai non Soci, previa iscrizione e disponibilità dei posti.  

Si prega di confermare la propria partecipazione iscrivendosi on-line (convegni.networkaias.it) 

Agli intervenuti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione e per i richiedenti verranno riconosciuti n.2 crediti formativi relativi alle 

figure RSPP/ASPP 

 

ore 14:30 

Saluti, introduzione e obiettivi  

Carlo Bisio – Coordinatore AIAS Monza e Brianza 

ore 14:10 

Registrazione dei partecipanti 

Obiettivo dell’evento 

Presentazione della prima revisione della Guida Operativa, pubblicata nella sua prima edizione il 14 ottobre 2015. Questa opera, che deriva 
dal lavoro di mesi di incontri, tavole rotonde, convegni e confronti del Comitato Tecnico AIAS per i Sistemi di Gestione, ha visto nella sua 
ultima revisione delle importanti novità. La più importante consiste nella emissione della nuova edizione delle norme UNI EN ISO 9001 e 

UNI EN ISO 14001 nel 2015. Le nuove norme sono tra le prime emesse in conformità all’High Level Structure emessa dall’ISO con l’intento di 
uniformare e rendere sinergiche, e soprattutto completamente integrabili, le diverse norme volontarie al fine di facilitare la costruzione di 

un unico Sistema di Gestione aziendale. 

ore 17:00 

Caso di applicazione dei sistemi di gestione nel 
territorio di Monza e Brianza 

Ing. Massimo Sanelli - Direttore generale Hydac Italia Spa 

ore 14:45 

Presentazione G.O. 

Alessandro Foti – ESHQ Consulting srl – Coordinatore 

Comitato AIAS C.2.1 Sistemi di gestione 

 

ore 16:30 

Caso applicato di analisi infortuni nell’ambito del 
sistema di gestione 

Valentina Belloni - IBF spa - Componente Comitato 

AIAS C.2.1 Sistemi di gestione 

 

ore 17:30 

Guida Operativa come supporto per dimostrare 

l’adeguatezza del Modello 231 

Alessandro Foti - ESHQ Consulting srl – Coordinatore 

Comitato AIAS C.2.1 Sistemi di gestione 

ore 15:00 

Formazione: requisiti ISO e nuovo Accordo Stato-
Regioni 

Valentina Belloni - IBF spa - Componente Comitato 
AIAS C.2.1 Sistemi di gestione 

ore 16:00 

Gestione Non Conformità, Azioni Correttive e 
identificazione delle opportunità 

Roberto Ceserani - Libero professionista - Componente 

Comitato AIAS C.2.1 Sistemi di gestione 

 

 

ore 15:30 

Analisi Ambientale, Risk Assessment e analisi del 
contesto organizzativo 

Luigi Colombo - Libero Professionista - Componente 

Comitato AIAS C.2.1 Sistemi di gestione 

 

ore 18:00 

Domande e conclusione 

 

http://188.165.213.108:8090/

