WEBINAR - Sistema di gestione qualità
aziendale, Responsabilità sociale e
Privacy. Possibili integrazioni e
ottimizzazione delle procedure
27 settembre – 4 ottobre
Ceipiemonte propone un corso innovativo, progettato con l’intento di porre in evidenza i punti di convergenza tra un
Sistema di gestione della qualità, la Responsabilità sociale (RSI) e la protezione dei dati personali enfatizzando la
logica "sistemica" basata sui processi, la responsabilità e le procedure.
Obiettivi principali del corso:
Comprendere le modalità di integrazione tra il sistema di gestione qualità, responsabilità sociale e
protezione dei dati personali al fine di creare un modello di sistema sinergico che eviti dispersione di
informazioni e ridondanza di documenti
Disporre di un impianto documentale e di registrazioni che faciliti l’accesso alle stesse, il presidio dei
requisiti normativi cogenti e il passaggio di consegne tra funzioni
Fornire un quadro tecnico-normativo di riferimento per una gestione integrata riferita ai SGQA e al
Regolamento privacy
Disamina delle cosiddette buone prassi dettate dai principi della sostenibilità
Comprendere la funzione del responsabile compliance (responsabilità, integrazione con le altre funzioni
aziendali, benefici della introduzione della funzione)

Programma
La Compliance e l’integrazione tra i sistemi: vantaggi e implicazioni in ottica sistema qualità RSI e privacy
Analisi degli elementi di integrazione tra il sistema di
gestione della qualità, RSI e Privacy in relazione ai
processi:
Risorse umane
Ambiente - mobilità, selezione e valutazione dei
fornitori, fonti di energia, rifiuti, imballaggi,
economia circolare
Salute, sicurezza e benessere dei lavoratori
Commerciale
Approvvigionamenti
Gestione delle infrastrutture
Processi di produzione di beni e/o erogazione di
servizi
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Gestione della documentazione
Innovazione
Altri processi aziendali
Compliance aziendale: il modello di lavoro per l’integrazione
Pianificazione e sviluppo del modello integrato di governo
Benefici dell’integrazione tra sistemi
Gestione integrata dei rischi
Realizzazione del Sistema di Controllo
Miglioramento delle prestazioni della organizzazione
Il ruolo delle funzioni aziendali e l’impatto sulla attività ed i processi
La valutazione a consuntivo delle attività connesse al modello di compliance
Destinatari: Responsabili amministrativi, responsabili risorse umane, responsabili compliance, responsabili sistema
integrato, Responsabili della sostenibilità, DPO, responsabili qualità, RSPP, responsabili ambiente, Responsabili
della organizzazione interna e di produzione, consulenti, auditor
Relatore:
Monica Perego – consulente e formatore con esperienza pluridecennale nell’ambito
dell’implementazione, monitoraggio, audit ed integrazione di sistemi di gestione aziendali volontari e/o cogenti
Materiale didattico: Slide a cura del docente
Date o orari: 27 settembre (9.00/13.00) e 04 ottobre (9.00/13.00)
Scadenza adesioni: 21 settembre
Qualche giorno prima del webinar ciascun iscritto riceverà il link a cui collegarsi per seguire l'incontro.

Costi e modalità di adesioni
La quota di adesione è di € 300,00 + 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 "partecipa”. A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato.
ATTENZIONE:
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.
Effettuando l’adesione on-line l’azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con
particolare attenzione alla clausola n° 2.
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Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione da parte del Ceipiemonte in
funzione dell'effettiva attivazione del corso.
Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 27.09.2022 / 04.10.2022
Orario: 09:00 - 13:00
Data inizio iscrizioni: 20.04.2022
Data fine iscrizioni: 21.09.2022

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Fabrizia Pasqua
Tel. +39 011 6700619
formazionetecnica@centroestero.org
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