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UUNNII  EENN  IISSOO  99000011::22000088  
Corso di aggiornamento 2009 

 

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2009  

COMPILARE E INVIARE IL MODULO DI ADESIONE AL FAX 0437989682 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 13 LUGLIO 2009 ALLE ORE 12.50 

Il/La Sottoscritto/a Nome/Cognome _________________________________________ ___________________    

Ragione Sociale ________________________________ P.IVA.__________________________ C.F._____________________ 

Via/Piazza__________________________________________n.___ CAP _____ Città __________________ Prov. ______ 

Tel.    _________/__________ Fax   __________/__________ e-mail   _______________@_______________.___ 

Chiede di iscrivere al presente corso: 
Cognome e Nome Cognome e Nome – Sconto 10% Cognome e Nome - Sconto 10% 

1 ______________________________ 2 ______________________________ 3 ______________________________ 

Ho eseguito il bonifico bancario (allego copia bonifico)  (In mancanza di spazio allegare un foglio con elenco nomi partecipanti) 
I dati personali saranno trattati per le finalità previste e nelle modalità e nel 
rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è: 

MOMIS srl, Via dell’industria 8 – 32010 Pieve d’Alpago (BL). 

Rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 (accesso, 
correzione, cancellazione ecc) scrivendo al numero di fax. 0437989682. 

È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 
C.C. che dovrà essere comunicato con disdetta scritta da inviare via fax allo 

0437989682 entro 10 giorni lavorativi antecedenti l’incontro. In caso 

contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione, e si avrà 
diritto a ricevere il materiale didattico. 

Il sottoscritto in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 ed esprime il proprio consenso al trattamento 

dei dati che lo riguardano, con particolare riferimento ai  cosiddetti dati  “sensibili”. 
L’adesione dà diritto alla pubblicazione nel porfolio del sito www.momis.it e invio di comunicazioni anche commerciali, per negare barrare qui [] 

Luogo ____________   Data ____________________      Firma del cliente conferente l’incarico 

 

         _________________________________ 

DOVE SI TERRÀ IL CORSO 

PADOVA c/o  
Centro Congressi Papa A. Luciani   [I° PIANO] 

Via Forcellini 170/a  35128 Padova PD 

INFO: tel. 0437989361  E-mail info@momis.it  Web: www.momis.it  

COME ARRIVARE: uscita autostrada PD est, prendere tangenziale sulla 

Sinistra, 2° uscita a destra, subito a destra poi seguire le indicazioni  cartelli 

COSTO A PARTECIPANTE 
€ 90,00 + IVA 20%  

Sconto 10% per ogni partecipante, oltre il primo, della stessa Azienda 

Pagamenti SOLO tramite Bonifico Bancario ANTICIPATO da eseguire 10 giorni 
prima del corso intestato a: Momis srl  | P.IVA. 00993940253 

Popolare di Vicenza  IBAN: IT 41 N 05728 88250 610570359901 

DURATA 4 ORE 

giovedì 16 luglio dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

E’ opportuni che partecipino due persone per azienda in quanto al 
momento della verifica ispettiva saranno meglio distribuiti i compiti e si 

eviterà che il controllore controlli anche le proprie attività che verranno 

valutate dall’altro istruito e viceversa. 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a tutti gli operatori della qualità di tutte le Aziende operanti in 

regime di certificazione. In particolare il corso è rivolto a: 
 

imprenditori;                               manager;                                   dirigenti;           
 

responsabili qualità;          consulenti di direzione;               addetti alla qualità. 

Il corso è a numero chiuso, verrà erogato solo al raggiungimento di n. 25 o più partecipanti 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Argomento del corso e fonti normativa 

La revisione è stata condotta seguendo lo spirito 

di: - limitare l’impatto sugli utilizzatori; - 
apportare cambiamenti connessi a benefici 

evidenti; - aumentare le sinergie con i sistemi di 

gestione ambientale. 

Obiettivi generali 

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti una 

panoramica completa delle novità introdotte dalla 
nuova edizione della ISO 9001 ed una 

valutazione dell’impatto che queste novità 

avranno. 

Obiettivi specifici 

- analisi modifiche e novità apportate al testo; - 

descrizione applicazione modifiche; - impatto sui 
vari processi aziendali; - un aggiornamento sulle 

norme di supporto ( serie 10.0xx )   

Bisogni formativi 

Per le aziende certificate è fondamentale che il 

personale sia adeguatamente aggiornato in previsione 
del passaggio del sistema qualità al nuovo standard 

ISO 9001.  

 

Partecipanti 

Il seminario è rivolto a Responsabili della qualità, 

Consulenti di direzione, addetti allo svolgimento delle 
pratiche qualità, responsabili di sezione. 

 

Metodologia didattica 

Verranno utilizzati metodi formativi tradizionali 

(lezione frontale), lavori di gruppo, esercitazioni 

individuali e/o in gruppo. La lezione sarà supportata 
da strumenti didattici (audiovisivi e visivi) e da 

dimostrazioni semplici. 

Attestati 

Verrà rilasciato l’attestato Momis-CerTo. 

Programma del corso 

• Nuova ISO 9001:2008: i motivi della modifica  

• Principali modifiche  

• Quadro delle modifiche nei capitoli 1-3  
• modifiche cap 4 - sistema di gestione per la qualità  

• modifiche cap 5 - responsabilità della direzione  

• modifiche cap 6 - gestione delle risorse  
• modifiche cap 7 - realizzazione del prodotto  

• Analisi modifiche capitolo 8 - misurazioni, analisi 

e miglioramento  
• Esempi pratici soluzioni operative e documentali  

• Tempistica di adeguamento  

• Altre modifiche alle norme delle serie ISO 9000 
• Dibattito e conclusioni info: www.momis.it  

 

DOCENTI  
 
SI RILASCERÀ ATTESTATO 

Organismo di certificazione internazionale 

www.certo.it 

http://www.momis.it/
mailto:info@momis.it
http://www.momis.it/
http://www.momis.it/

