
Schema organizzativo degli eventi 2021

• Proporre temi di rilevanza non solo tecnica, ma «gestionale e manageriale» in

linea con l’essenza della nostra commissione

• Alternare incontri in aula con eventi presso aziende del territorio

• Mediante le visite presso aziende modenesi approfondire e toccare con mano

l’implementazione reale secondo le attuali Best Practice



Eventi sui Sistemi di Gestione Integrati 
ISO 9001, 14001 e 45001c

I SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI 

QUALITA', AMBIENTALE E SICUREZZA

Gruppo di lavoro: Ivano Lugli, Simone Colombarini e Marco Barozzi



1. Evento di 2-3 ore (con CFP): I SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI (QUALITA',

AMBIENTALE E SICUREZZA) e S.G.I. : evento con due relatori (una società di

consulenza e un ente notificato.

2. A distanza di 2 settimane circa, evento di 2-3 ore (con CFP): VISITA IN

AZIENDA MODENESE (settore chimico oppure logistico)

3. Evento di 2-3 ore (con CFP): I SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI (Efficienza e

valore aziendale): evento con due relatori (una società di consulenza e uno

studio di commercialisti)

4. A distanza di 2 settimane circa, evento di 2-3 ore (con CFP): VISITA IN AZIENDA

MODENESE (settore metalmeccanico)

Eventi :



In particolare il focus dell'evento n°1 sarà incentrato sui vantaggi per l'azienda ad

implementare un vero ed efficace SGI:

• Efficienza aziendale,

• Vantaggio di immagine e di mercato

• Altri vantaggi (assicurativi, contributivi,…)

L'evento n°3 vuole cogliere un aspetto particolare dei S.G.I. che è più legato ad un

tema di valore del sistema come Asset aziendale da approfondire con uno studio

di commercialisti specializzato in Due diligence.

Alcune note sugli  Eventi in Aula:



Nell'evento n°1 l’ente notificato tratterà:

• presentazione dell’ente notificato,

• un po' di numeri e trend sulle certificazioni in oggetto,

• la storia di queste certificazioni,

• la loro logica delle 3 ISO, i principi su cui si basa ognuna

• Panoramica generale sui S.G.I.

• le possibili future evoluzioni

• casi reali.

Alcune note sugli  Eventi in Aula:



Nell'evento n°1, la società di consulenza tratterà:

• presentazione della società di consulenza (la struttura organizzativa della
società e del nuovo modo di lavoro con le aziende post-covid)

• il ruolo della consulenza e il ruolo dell’ente notificato

• alcuni progetti reali di implementazione del S.G.I.

• i vantaggi per le aziende

Alcune note sugli  Eventi in Aula:



Eventi sul FOOD CONTACT e sulla FILIERA 

ALIMENTARE

Cosa vuole dire essere in filiera ?

Gruppo di lavoro: Ivano Lugli, Simone Colombarini e Emanuele Conti



1. Evento di 2-3 ore (con CFP): un relatore di un ente notificato per parlare di

Food Contact, di regolamenti europei, di tracciabilità, di Hygenic design, e

soprattutto di filiera alimentare.

2. Evento di 2-3 ore (con CFP): VISITA IN AZIENDA MODENESE (fascia BTB:

produzione di macchinari a contatto con alimenti)

3. Evento di 2-3 ore (con CFP): VISITA IN AZIENDA MODENESE (fascia BTC: settore

alimentare, quali aceto balsamico o parmigiano)

Eventi :


