
               

 

 

 

 

SEMINARIO FORMATIVO 
 

“La ISO 9001:2015. 

Come impatta la nuova norma sul Sistema di Gestione Aziendale per la Qualità nei 

servizi socio-assistenziali?” 

 
 

VENERDI 29 APRILE  2015 ore 9.15 – 14.00 

Presso la sede del Centro di formazione Mutamenti della Cooperativa sociale Patatrac  

 

 

 

People Training & Consulting e il Consorzio Parsifal organizzano un seminario dal titolo  “La 

ISO 9001:2015. Come impatta la nuova norma sul Sistema di Gestione Aziendale per la Qualità 

nei servizi socio-assistenziali?” 

Il seminario sarà finalizzato ad illustrare le finalità, i contenuti e gli adempimenti previsti dalla 

nuova norma ISO 9001:2015, con l’obiettivo di permettere ai partecipanti di comprenderne la 

struttura e i requisiti del nuovo standard contribuendo ad un più agevole orientamento negli 

adempimenti richiesti. 

Il seminario è  rivolto principalmente alle cooperative sociali. 

A condurre l’incontro saranno i professionisti di CRF, Cooperativa di Ricerca Finalizzata, già 

Organismo di Ricerca (OdR)  e un consulente del Dasa- Ragister, organismo di certificazione. 

L’appuntamento è previsto per venerdì 29 aprile 2016 a partire dalle ore 9.30 fino alle 

14.00, presso la sede della cooperativa sociale Patatrac in Via Mario Ugo Guattari, 50-52 Roma. 

Il seminario sarà  articolato in due sessioni, secondo il seguente programma:  

 
I SESSIONE. 

Orario: 9.15 – 11.30  

Nel corso della prima sessione, a cura del dott. Raffaele Marciano, si affronteranno i seguenti 

argomenti: 

 
• Evoluzione della Norma ISO 9001 

• Obiettivi nuova Norma 

• Principali Cambiamenti 

• Analisi nuovi Requisiti e possibili Soluzioni Organizzative 

 
 

II SESSIONE. 

Orario: 11.45 – 14.00 



               

 

 

Nel corso della seconda sessione, a cura del Dott. Matteo Venditti, si affronteranno i seguenti 

argomenti:  

 

• Vantaggi e riscontri dell’implementazione, attuazione e mantenimento di un sistema di gestione per 

la qualità, in organizzazioni che svolgono servizi socio assistenziali. 

• Integrazioni della norma UNI ISO 9001 con modelli organizzativi di programmazione, di previsione, 

di ascolto e coinvolgimento dell’utente. 

 

La partecipazione al seminario è libera, ma è necessario iscriversi utilizzando il modulo di domanda 

allegato. 

 

 

Il direttore di People Training & Consulting 

Michela Colatosti 

 
 

 

 

 


