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Ceipiemonte organizza un laboratorio pratico utile per impostare un'efficace analisi dei rischi a garanzia della
validità dei risultati e del soddisfacimento dei requisiti dei clienti
Un incontro dal taglio operativo concepito con l’intento di:
porre a fattor comune "best practice" che attengono le attività svolte in laboratorio quali analisi, prove,
misure in molteplici ambiti e in funzione degli specifici clienti a cui si rivolge e dei settori in cui si opera
acquisire metodologie utili per gestire in maniera strategica lo “strumento” Laboratorio, per individuare
effettivamente gli ambiti di prevenzione su cui concentrare e ottimizzare l’impiego delle risorse aziendali

Programma
Introduzione ai requisiti di norma sull'analisi dei rischi
Differenti metodologie che si possono utilizzare
Brain storming sui rischi da gestire nei laboratori
Le implicazioni sulla validità dei risultati di prova
Le attese dei clienti e la correlazione con le azioni possibili
punti di norma che gestiscono i vari aspetti trattati con il collegamento ai documenti del SQ ISO 17025
che devono essere predisposti per gestire il rischio

Principali destinatari: responsabili qualità, prove, responsabili di laboratorio, ispettori, auditor, addetti di laboratori
di prova e taratura e/o consulenti.
Orario d’inizio: 9.30 sino ad un massimo di 6 ore, subordinato all' effettiva interazione con le imprese in aula
Sede di svolgimento: Ceipiemonte – Polo Uffici Lingotto, Via Nizza 262 int.56 - 1° piano Torino
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Scadenza adesioni: 17 maggio

Costi e modalità di adesioni
La quota di adesione è di € 200,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da
Ceipiemonte.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "nuova iscrizione” nell'ambito
del quale sono indicate anche le modalità di pagamento.
A procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di
adesione compilato.
Attenzione: il modulo dovrà essere stampato, firmato in tutte le sue parti e inviato a Ceipiemonte via mail all'indirizzo
formazionetecnica@centroestero.org

Per informazioni
Lucia Spina/Fabrizia Pasqua
tel. 011 6700.654/619
formazionetecnica@centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 24.05.2019
Orario: 09:30 - 00:00
Luogo: Ceipiemonte, Via Nizza 262/56 - 1° piano
Città: Torino ( Europa , Italia )
Posti totali: 15
Posti disponibili: 11
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 09.04.2019
Orario inizio iscrizioni: 00:00
Data fine iscrizioni: 17.05.2019
Orario fine iscrizioni: 00:00

Per informazioni
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