Methodo Engineering
con la partecipazione tecnica di

OBIETTIVO
L'incontro ha l’obiettivo di illustrare ed evidenziare i principali
cambiamenti apportati alla nuova norma UNI EN 9001:2015 (Sistemi
di Gestione per la Qualità)
DESTINATARI
Il seminario si rivolge a:
 Responsabili Qualità, Auditor e Consulenti di sistemi di gestione
Qualità
RELATORE
Consulente Senior esperto in Sistemi di Gestione Qualità secondo la
ISO 9001

Seminario informativo

“LA NUOVA NORMA
ISO 9001:2015”
21 Aprile 2017
14.30 – 18.00
c/o
Polo Tecnologico di Pordenone

PROGRAMMA DELL'INCONTRO (ore 14.30 - 18.00)
 Obiettivi della Nuova Norma ISO 9001-2015;
 Principali novità;
 Valutazione del rischio secondo le principali tecniche più
consolidate;
 Come gestire la fase di transizione;
 Impatto sulle aziende con SGQ certificato.

Per informazioni
M. Dugo 392/9316653
sede Methodo 0434/542153
mail info@methodogroup.it

Ragione Sociale
Indirizzo
CAP

Città

Tel.

Prov
Fax.

e-mail
P.Iva
C.F.(*)
(*)
solo se diverso da P.Iva
Si trasmette via fax (0434.536766) o via mail (info@methodogroup.it)
la presente conferma
di iscrizione di:
Cognome e Nome
e-mail
Cognome e Nome
e-mail
data

ATTESTATO
A completamento del seminario verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
COSTO
L’incontro è a titolo gratuito
TERMINE D’ISCRIZIONE

Venite a visitarci sul sito
www.methodogroup.it

SCHEDA DI ADESIONE

Si prega di inviare scheda di iscrizione entro venerdì 14/04/2017.
Nel caso il numero di iscritti superi la capienza dell’aula, Methodo si
riserva la possibilità di mettere a calendario un secondo incontro.

SEDE
Il corso si terrà presso il Polo Tecnologico di Pordenone “Andrea
Galvani”, Via Roveredo n.20/b a Pordenone (PN).
Per qualsiasi informazioni non esitate a contattarci

Firma e timbro dell’azienda

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali
raccolti saranno inseriti nella nostra banca dati ed utilizzati per l’adesione
alla presente iniziativa e per informarLa in merito ad altre simili iniziative. I
dati non verranno divulgati. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/2003, in qualsiasi
momento potrà accedere ai Suoi dati per integrarli, aggiornarli, cancellarli,
od opporsi al loro trattamento per le finalità indicate.

Firma per li consenso all’utilizzo dei dati

Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, Methodo
Engineering sas si riserva la possibilità di posticipare la data dell'incontro.
Methodo Engineering sas non è responsabile di eventuali variazioni e/o
annullamento della data prevista per il corso.

