
 
 

SEMINARIO 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA QUALITÀ 
ALLA NORMA UNI EN 9001:2008 

 

Milano, 27 maggio 2009 
Ore 9,30 – 17,30 

 
Nel novembre 2008 è stata pubblicata la ISO 9001:2008, la nuova versione 
della ISO 9001, revisionata per rispondere alle esigenze emerse 
dall’applicazione dell’edizione 2000. E’ dunque importante comprendere le 
origini della revisione, il processo di revisione, i principali cambiamenti e le 
principali innovazioni, nonché il processo di transizione alla nuova ISO 
9001:2008. Questo seminario è stato progettato specificatamente al fine di 
individuare e saper compiere i principali passi per intraprendere e gestire 
correttamente e con il massimo beneficio l’impostazione e l’applicazione del 
nuovo Sistema di Gestione per la Qualità dell’organizzazione. 
 
IL SEMINARIO SI RIVOLGE A  
Responsabili di Sistema Qualità di imprese manifatturiere e di servizi. 
 
OBIETTIVO  
Mettere in grado i partecipanti di effettuare l’adeguamento del Sistema Qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2008 comprendendo le differenze rispetto alla 
versione precedente dello standard 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
L’intervento di formazione è basato su una analisi specifica dello standard e 
corredato da esempi e documentazione di supporto con esempi mirati al 
settore dei partecipanti. 
 
DOCENTE 
Ing. Monica Perego  
 
SEDE 
Formaper – Via Santa Marta, 18 – Milano. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 220,00 + Iva 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Segreteria Corsi Formaper - Tel.02/8515.5385 Fax 02/8515.5331 - 
segreteria.corsi@formaper.it - www.formaper.it  
 

mailto:segreteria.corsi@formaper.it
http://www.formaper.it/


 
PROGRAMMA 

 
Milano, giovedì 27 maggio 2009 

Ore 9,30 - 17,30 
 

 
• Lo standard UNI EN ISO 9001:2008: le ragioni di una modifica 

 
• Principali modifiche  

 
 

• Quadro delle modifiche nei capitoli 1-3 
 

• Analisi di dettaglio 
 modifiche capitolo 4 – sistema di gestione per la qualità 
 modifiche capitolo 5 – responsabilità della direzione 
 modifiche capitolo 6 – gestione delle risorse 
 modifiche capitolo 7 – realizzazione del prodotto 
 modifiche capitolo 8 – misurazioni, analisi e miglioramento 

 
• Esempi pratici di soluzioni operative e documentali  

 
• Tempistica di adeguamento  

 
• Altre modifiche alle norme della serie ISO 9000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

SEMINARIO 
 

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA QUALITÀ  
ALLA NORMA UNI EN 9001:2008 

Milano, 27 maggio 2009 
 
Fotocopiare, compilare, firmare e trasmettere a: 
SEGRETERIA CORSI FORMAPER, azienda speciale Camera di Commercio di Milano 
Via Santa Marta, 18 - 20123 Milano - tel. 02/8515.5385 - fax 02/8515.5331 
 
DATI DEL PARTECIPANTE* 
Cognome e Nome______________________________________________________ 
Professione___________________________________________________________ 
Via________________________________________________N°________________ 
Cap_______________________ Città__________________________ Prov._______ 
Tel.________________________________Fax______________________________ 
E-mail_______________________________________________________________ 
Sito Internet Aziendale__________________________________________________ 
Intestazione 
Fattura_______________________________________________________________ 
Cod. Fiscale ______________________________P. IVA________________________ 
 
Ha già frequentato seminari/corsi Formaper?  Sì � No � 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 220,00 + iva 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO (barrare la forma prescelta) 
� Contanti  
� Assegno  
� Vaglia Postale  
� Versamento Postale  
su conto corrente n° 60077526 intestato a Formaper, azienda speciale C.C.I.A.A. Milano 
servizio Tesoreria - Via Santa Marta, 18 - 20123 Milano 
� Bonifico Bancario 
intestato a Formaper, azienda speciale C.C.I.A.A. c/o INTESA SANPAOLO S.p.A. - Sede Milano 
- Sportello 2100 - Via Meravigli, 9/b - 20123 - Milano - IT95 I030 6909 4000 0000 0387 909 
 
* INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS N° 196/2003 - I dati da Lei forniti saranno 
trattati a mezzo di sistemi informatici nonché manualmente per le esigenze contrattuali e per l'adempimento 
degli obblighi legali, fiscali e contrattuali dalle stesse derivanti. Il conferimento dei dati è facoltativo. 
Un eventuale Suo rifiuto impedisce però la fornitura del servizio e gli adempimenti legali e fiscali ad esso connessi. Nel 
caso in cui esprima il Suo consenso all'invio di future informazioni relative ai programmi di formazione, convegni, 
pubblicazioni da parte di Formaper, i Suoi dati saranno raccolti e registrati nella banca dati corsisti per tale finalità. Il 
titolare del trattamento è Formaper - azienda speciale C.C.I.A.A. di Milano, Via Santa Marta, 18 - 20123 Milano. Al 
titolare del trattamento potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 del D. LGS N° 
196/2003. 
 
CONSENSO 
� Il sottoscritto acconsente all'inserimento dei Suoi dati personali nella banca dati corsisti al fine di ottenere future 
informazioni relative a programmi di formazione, convegni, pubblicazioni o altre comunicazioni da parte di Formaper. 
� Il sottoscritto non acconsente all'inserimento dei Suoi dati personali nella banca dati corsisti al fine di ottenere 
future informazioni relative a programmi di formazione, convegni, pubblicazioni o altre comunicazioni da parte di 
Formaper. 
 
Data_____________________________ Firma______________________________ 



 
 

 
 
 
MODALITÀ OPERATIVE 
La finalità di Formaper è quella di sviluppare cultura imprenditoriale. Le quote di 
partecipazione sono pertanto contenute e comprendono copia di tutte le dispense e i 
materiali didattici. 
 
SEDE DEL SEMINARIO 
Il seminario si terrà nella sede Formaper di Milano in Via Santa Marta, 18. 
Qualora la sede dovesse variare per motivi organizzativi, i partecipanti saranno 
preventivamente avvisati. 
 
ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
1) Con le firme apposte in calce, il partecipante conferma e perfeziona definitivamente 
l'iscrizione, impegnandosi al relativo pagamento. 
L’iscrizione e il relativo pagamento della quota (secondo le modalità sopra riportate), 
si riceve direttamente presso la Segreteria Corsi Formaper in Via Santa Marta, 18 – 
20123 Milano tel. 02/8515.5385 o via fax allo 02/8515.5331 al massimo entro cinque 
giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del seminario. 
 
2) A seguito del pagamento sarà rilasciata regolare fattura. In caso di mancata 
partecipazione al seminario, Formaper fatturerà il 50% della quota di iscrizione se la 
rinuncia verrà comunicata per iscritto entro il 5° giorno lavorativo precedente la data 
di inizio del seminario. In caso di comunicazione dopo tale termine o di mancata 
comunicazione, Formaper fatturerà per intero la quota di iscrizione. In entrambi i casi 
sarà comunque consegnato il materiale didattico relativo al seminario. 
 
3) Formaper si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario programmato; 
ogni variazione verrà tempestivamente segnalata ai partecipanti entro due giorni 
lavorativi antecedenti la data di inizio del seminario. 
 
 
Data_____________________________ Firma_______________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 Cod.Civ. le parti dichiarano 
espressamente di approvare le clausole di cui ai numeri 2 e 3 sopra riprodotte, 
precisando che l'iscrizione al seminario ha la finalità di sviluppare la cultura connessa 
all'attività imprenditoriale e professionale svolta del partecipante. 
 
 
 
Data_____________________________ Firma_______________________________ 


