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in collaborazione con 
 

Obiettivi del Seminario: 

- analizzare gli attuali aggiornamenti delle norme ISO 9001 e ISO 14001 

(emessi  nel 2015); 

- esporre le misure per l’adeguamento ai nuovi standard; 

- descrivere i benefici gestionali ed i vantaggi nell’integrazione dei Sistemi 

di Gestione; 

- illustrate i vantaggi riguardo alla ISO 37001 (NORMA ANTICORRUZIONE). 
 

All’interno del Seminario verrà affrontato il tema introdotto dalle nuove 

norme internazionalmente riconosciute inerenti al concetto di “Risk Based 

Thinking” per una maggiore competitività e verranno presentati i vantaggi 

gestionali ed economici nell’integrazione dei diversi Sistemi di Gestione. 

Tali Sistemi di Gestione Integrati permettono infatti di eliminare eventuali 

ridondanze, prevenire conflitti all’interno dell’Organizzazione, realizzare 

sinergie innovative, inglobare la moltitudine di attività che partecipano alla 

conformità dell’Organizzazione. In particola modo, si analizzerà come passare 

dall’integrazione organizzativa alla più spinta integrazione dei processi. 

Infine, con l'introduzione del nuovo standard ISO 37001, Anti-bribery 

Management Systems, il quale prevede di aiutare le Organizzazioni a 

combattere la Corruzione e promuovere una cultura d'impresa etica, si 

applicherà l’ analisi di una serie di misure volte ad aiutare le Organizzazioni a 

prevenire, individuare ed affrontare il fenomeno della Corruzione. 

 

 

CERTIFICAZIONE INTEGRATA 
Adeguamento alla nuova 

 versione delle norme 

ISO 9001, ISO 14001,  

ISO 37001 e BS OHSAS 18001 



 

 

 
 

 

 
Destinatari 

Il Seminario è rivolto a Manager,  

Datori di lavoro, RSPP/ASPP, FSL, HSE,  

Responsabili di Sistemi  

e delle emergenze, Consulenti  

interessati a vario titolo alla tematica. 
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Programma 
09:00 - 9:15 Check-in con tessera con codice a barre e distribuzione 
materiale.  
 

09:15 - 9:30 Apertura dei Lavori 

Presentazione obiettivi Seminario 

Moderatore: Michele Giovani - Area Tecnica Modus Group Srl. 
 

09:30 - 10:50 Dott. Fabrizio Fujani - Business Stream Manager -

TÜV Rheinland Italia S.r.l. 

Dalle nuove norme internazionalmente riconosciute ai concetti 

di “Risk Based Thinking” per una maggiore competitività.  
 

11:00 - 11:15 Coffee break 
 

11:15 - 11:45 Cesare Scali- Direttore Tecnico Modus Group Srl - 
Coordinatore Regionale Articolazione Territoriale UNIQUALITY 
Toscana. 
La valutazione del Rischio - Il Risk Management - La due diligence 

- L’approccio in base al rischio, ormai elemento comune di tutte 

le norme relative ai Sistemi di Gestione. 
 

11:50 - 12:30 Angelo Ing. Freni – Presidente UNIQUALITY, 
Responsabile Schemi di Certificazione 37001 (Anti-bribery) KHC. 
ISO 37001: 2016 “Anti-bribery Management Systems” rappresenta 

una best practice riconosciuta a livello internazionale. I possibili 

vantaggi nell'adozione di un Sistema conforme alla norma. 
 

12:30 - 12:45 Question Time. 
 

13:00 Michele Giovani - Area Tecnica Modus Group Srl. 

Conclusioni e Saluti. 
 

13:15 Check-out con tessera con codice a barre. 
 
 

La registrazione è obbligatoria al fine dell’accesso al Seminario e del 
conseguimento dei Crediti previsti ed è da effettuare esclusivamente 
collegandosi ai siti web www.uniquality.it o www.khc.it. 
 

Sessioni di aggiornamento figure Professionali Certificate (ISO/IEC 
17024): la partecipazione al Seminario consente il conseguimento di n°4 
CFP (Crediti Formazione Permanente) al fine del mantenimento delle 
certificazioni nel settore Safety, Quality, Environment ed Anticorruzione; 
sarà dunque rilasciato attestato formativo, richiesto all’atto dell’iscrizione 
on-line, previa verifica della registrazione in entrata e in uscita. 
Sessioni di aggiornamento ai fini del mantenimento delle attestazioni 
(rif. L. 4/2013 Art.7), secondo quanto indicato dalla stessa L.4/2013 Art. 2 
c.3. 
Sessioni di aggiornamento FSL in tutte le aree tematiche (rif. D. 
Interministeriale 6 marzo 2013). 
Sessioni di aggiornamento per RSPP (rif. D. LGS. 81/2008): il rilascio 
dell’attestato formativo avverrà salvo esito positivo del test finale 
(verifica dell’efficacia dell’aggiornamento effettuato) con rilascio di 4 
Crediti. Il requisito del superamento del test finale è dunque obbligatorio 
al fine del conseguimento dei crediti. 
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