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La revisione dell’ISO 9001, il più noto modello di 
Quality Management System, ha ormai raggiunto 
una fase cruciale con l'emissione del DIS (Draft Inter-
national Standard), delineando cambiamenti sostan-
ziali, nuove sfide e grandi opportunità per le Orga-
nizzazioni che saranno pronte ad utilizzare il QMS 
come strumento manageriale per la creazione di va-
lore. 
La nuova ISO 9001, infatti, presenta importanti novi-
tà: 
-  riconosce l’importanza del contesto interno ed 

esterno e dei relativi cambiamenti come driver del 
QMS, insieme agli obiettivi della organizzazione e ai 
suoi indirizzi strategici;  

-  adotta il Risk based Approach alla gestione strate-
gica e operativa;  

-  è focalizzata sulle performance e meno su requisiti 
prescrittivi;  

-  adotta una nuova struttura - High Level Structure – 
e una terminologia comuni per tutti gli standard dei 
Management Systems, agevolandone l’integrazione;  

-  semplifica e rende più flessibili i requisiti prescrittivi 
e documentali. 

Nel corso del Convegno saranno presentate le prin-
cipali novità della nuova ISO 9001, nel suo stadio di 
FDIS, con gli ultimi aggiornamenti sui lavori interna-
zionali di revisione, a cui l’AICQ partecipa attivamen-
te attraverso i suoi delegati nelle Commissioni Tecni-
che UNI. 
La partecipazione al seminario è valida per il rico-
noscimento di 6 Crediti Formativi Professionali agli 
iscritti dell’Ordine degli Ingegneri di ogni provincia. 

La partecipazione al seminario è valida ai fini 
dell’aggiornamento professionale richiesto per la 
certificazione AICQ SICEV; 

Programma del Seminario: 
 
8.30   Registrazione dei partecipanti 

9.00  Apertura dei lavori 
 Dott. Ing. Roberto PAGONE 
 Presidente Sezione di Bari del CIFI 

ing. Sergio BINI 
Presidente AICQ-CI 

Saluto dei partner 

9.30 La gestione sistemica per le organizzazioni efficaci   
ing. Sergio BINI  

10.30 La nuova ISO 9001:2015.  

-   Opportunità e sfide per le organizzazioni 

-   Outsourcing ed esternalizzazione dei processi  

-   Auditor ed Audit 

dott.ssa Cecilia de PALMA 
Membro della Commissione Tecnica UNI “Servizi” e 
della Commissione Tecnica UNI-CEI “Gestione per la 
Qualità e Metodi Statistici” - WG “Sistemi Gestioni 
Qualità”; Presidente del Comitato Tecnico “Normativa 
e Certificazione Sistemi Gestione Qualità” di AICQ 
Nazionale; Consigliere AICQ-CI 

 
13.30 pausa 

14.15  Risk Management (ISO 31000) 
e Project Management (ISO 21500)  
ing. Pier Luigi GUIDA 
Membro della Commissione Tecnica UNI  

16.15 Misurare per migliorare 
-   UNI 11097:2003 
-   La soddisfazione dei clienti (ISO 10004) 

 ing. Sergio BINI  

17.15  Dibattito  

18.00 Chiusura dei lavori 
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Temi del seminario 

 

La revisione dell’ISO 9001, il più noto modello di Quality Management 

System, ha ormai raggiunto una fase cruciale con l’emissione del FDIS (Final 

Draft International Standard), delineando cambiamenti sostanziali, nuove 

sfide e grandi opportunità per le Organizzazioni che saranno pronte ad 

utilizzare il QMS come strumento manageriale per la creazione di valore. 

La nuova ISO 9001, infatti, presenta importanti novità: 

- riconosce l’importanza del contesto interno ed esterno e dei relativi 

cambiamenti come driver del QMS, insieme agli obiettivi della 

organizzazione e ai suoi indirizzi strategici; 

- adotta il Risk based Approach alla gestione strategica e operativa; 

- è focalizzata sulle performance e meno su requisiti prescrittivi; 

- adotta una nuova struttura – High Level Structure – e una terminologia 

comuni per tutti gli standard dei Management System, agevolandone 

l’integrazione; 

- semplifica e rende più flessibili i requisiti prescrittivi e documentali. 

 

Nel corso del seminario saranno presentate le principali novità della nuova 

ISO 9001, ormai nel suo stadio di FDIS, con gli ultimi aggiornamenti sui lavori 

internazionali di revisione, a cui l’AICQ partecipa attivamente attraverso i 

suoi delegati nelle Commissioni Tecniche UNI. 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

La partecipazione al seminario è valida ai fini dell’aggiornamento 

professionale richiesto per il rinnovo della certificazione AICQ SICEV. 

Il seminario è organizzato in collaborazione con l’Ordine degli ingegneri 

della Provincia di Bari e con il patrocinio del Politecnico di Bari. 
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Programma  

 

8:30    REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

9:00   APERTURA DEI LAVORI 

   ING. ROBERTO PAGONE - PRESIDE DELLA SEZIONE CIFI DI BARI  

   ING. SERGIO BINI – PRESIDENTE AICQ – CI 

   SALUTO DEI PARTNER 

 

9:30  LA GESTIONE SISTEMICA PER LE ORGANIZZAZIONI EFFICACI: 

   ING.SERGIO BINI, PRESIDENTE AICQ-CI 

 

10:30  LA NUOVA ISO 9001:2015. OPPORTUNITÀ E SFIDE PER LE ORGANIZZAZIONI 

 OUTSOURCING ED ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCESSI 

 AUDITOR ED AUDIT 

DOTT.SSA CECILIA DE PALMA 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNI “SERVIZI” E DELLA 

COMMISSIONE TECNICA UNI-CEI “GESTIONE PER LA QUALITÀ E METODI 

STATISTICI” - WG “SISTEMI GESTIONI QUALITÀ”; PRESIDENTE DEL COMITATO 

TECNICO “NORMATIVA E CERTIFICAZIONE SISTEMI GESTIONE QUALITÀ” DI 

AICQ NAZIONALE; CONSIGLIERE AICQ-CI 

 

13:30 – PAUSA 

 

14:15  RISK MANAGEMENT (ISO 31000) E E PROJECT MANAGEMENT (ISO 21500) 

ING. PIERLUIGI GUIDA  

COORDINATORE DELLA COMMISSIONE TECNICA UNI  “GUIDA ALLA 

GESTIONE DEI PROGETTI (PROJECT MANAGEMENT)”  

 

16:15  MISURARE PER MIGLIORARE. 

 UNI 11097:2003 

 LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI (ISO 10004) 

ING.SERGIO BINI, PRESIDENTE AICQ-CI 

 

17:15  DIBATTITO 

18:00  CHIUSURA DEI LAVORI 
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Crediti Formativi Professionali 

Il seminario è valido per il riconoscimento di 6 Crediti Formativi Professionali 

(D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) agli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi 

su tutto il territorio nazionale) nella misura di 1CFP/h. 
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Modalità di iscrizione al seminario 
 

Per iscriversi al seminario è necessario compilare e firmare il modulo 

riportato a pagina 9 e inviarlo per posta, fax, e-mail o consegnarlo di 

persona ai recapiti indicati sul modulo stesso entro il 25  settembre 2015. 

E’ possibile iscriversi anche successivamente al 25  settembre 2015 ma, 

in questo caso, si consiglia preliminarmente di chiedere per e-mail al CIFI 

segreteriatecnica-bari@cifi.it conferma della disponibilità dei posti. 

Insieme al modulo deve essere allegata la ricevuta dell’avvenuto 

pagamento, da eseguirsi secondo le modalità previste nel modulo stesso.  

 

Il seminario sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di 

iscritti; agli iscritti il CIFI invierà conferma del suo avvio per e-mail entro il 28 

settembre 2015.  

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, il CIFI 

rimborserà l’intera quota di partecipazione versata.  

Sarà altresì possibile disdire la partecipazione al corso ed ottenere il 

rimborso del 90% dell’importo pagato entro il 28 settembre 2015. Dopo 

questa data, non è possibile rimborsare le quote versate in caso di disdetta 

da parte dell’iscritto. 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il CIFI ai recapiti: 

Segreteria Tecnica 

CIFI – Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 

Via Giovanni Giolitti, 48- 00185 Roma 

Tel. 06-4882129 

Fax. 06-4742987 

Email: segreteriatecnica-bari@cifi.it 

 

 

 

  

mailto:segreteriatecnica-bari@cifi.it
mailto:segreteriatecnica-bari@cifi.it
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Sede del seminario 
 

Le lezioni si terranno presso DLF – dopo lavoro ferroviario – Sede di Bari -  

Corso Italia numero 112, con accesso pedonale da Piazza Moro, Strada 

interna FS n. 18 

 

Costo del seminario 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 8 ore di lezione; 

 Materiale didattico In formato cartaceo, consegnato al momento 

della registrazione 

 Attestato di partecipazione; 

 Coffee break; 

 

 

Il costo della partecipazione al corso è pari a: 

 Euro 120 (iva 22% inclusa) 

 Euro 90 (iva 22% inclusa) per i soci CIFI e AICQ 

 Euro 60 (iva 22% inclusa) per Soci Junior CIFI (studenti fino ai 28 anni)  e 

AICQ (fino ai 30 anni) 

 

 

Fruiscono del trattamento economico riservato ai soci CIFI e AICQ anche 

quanti si associano contestualmente all’iscrizione al corso, utilizzando i 

moduli di iscrizione presenti nelle pagine seguenti. 

 

 

Modalità di pagamento 

 

La quota di partecipazione potrà essere versata: 

  

 Conto corrente postale 31569007 intestato a “Collegio Ingegneri 

Ferroviari Italiani”. 

 

 Conto Corrente Bancario IBAN IT.29.U.02008.05203.000.101.180.047  
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 Come associarsi   
 

I costi di iscrizione al CIFI sono: 

 

 Soci Ordinari (laureati in ingegneria) e Aggregati (laureati in altre 

discipline e diplomati) €/anno 65,00  

 Soci Ordinari e Aggregati abbonati a “La Tecnica Professionale” 

€/anno 85,00 

 Soci Ordinari e Aggregati fino a 35 anni €/anno 35,00  

 Soci Ordinari e Aggregati fino a 35 anni abbonati a “La Tecnica 

Professionale” €/anno 55,00  

 Soci Juniores (studenti fino a 28 anni) €/anno 17,00;1 

 Soci Juniores (studenti fino a 28 anni) abbonati a “La Tecnica 

Professionale” €/anno 27,00.2 

 

Tutti i Soci CIFI ricevono, senza altri addebiti, la prestigiosa rivista mensile 

in lingua italiana ed inglese “Ingegneria Ferroviaria”, hanno diritto allo 

sconto del 20% sulle pubblicazioni edite dal CIFI, ad usufruire di eventuali 

convenzioni con Enti esterni e a partecipare alle varie manifestazioni, 

convegni, seminari e conferenze organizzati dal Collegio. Maggiori 

informazioni possono essere reperite nel sito web www.cifi.it o contattando 

l’area soci areasoci@cifi.it tel. 06-4882129. 

La quota di iscrizione per il Cifi è relativa all’anno solare 2015.  

 

I costi di iscrizione all’AICQ-CI sono: 

 

- Socio Ordinario  €/anno 70,00 per la prima iscrizione  

- Socio Juniores (fino ai 30 anni purché non siano dipendenti di Azienda 

e non svolgano attività professionale)  €/anno 40,00 

 

Tutti i Soci AICQ riceveranno, compresi nell’iscrizione, la rivista “Qualità” in 

formato cartaceo e PDF. 

Ulteriori dettagli e informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://www.aicqci.it/interne/come_associarsi_interna.ashx?id=9461  

L’iscrizione ad AICQ-CI sarà valida fino al 31 dicembre 2016. 

                                                
1 In promozione, per i nuovi iscritti al CIFI, la quota per il 2015 è di 10€; 
2 In promozione, per i nuovi iscritti al CIFI, la quota per il 2015 è di 20€; 

http://www.cifi.it/
mailto:areasoci@cifi.it
http://www.aicqci.it/interne/come_associarsi_interna.ashx?id=9461
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Modulo d’iscrizione 
“La nuova ISO 9001:2015. Come cambieranno i Sistemi di Gestione – Bari 2015 

(da compilare e inviare per posta ordinaria o via e-mail o via fax o consegnare al CIFI) 

Richiedente: (Cognome e Nome o ragione sociale) 

………………………………………..………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………….…………………………………………………… 

C.F. e/o P. I.V.A.:………………………………………………………………………. 

(L’inserimento della Partita I.V.A. o del Codice Fiscale è obbligatorio) 

Telefono: ……………………………………… Email:……………..………………… 

Socio Ordinario o Aggregato □; Soci Ordinari e Aggregati CIFI fino a 35 

anni□, Dipendente di socio collettivo □, non socio □, Socio Juniores □; 

studente □ (in quest’ultimo caso allegare un certificato d’iscrizione alla 

scuola o all’università) 

Si conferma l’iscrizione per (inserire uno o più nomi nel caso l’iscrizione sia 

compiuta da una società per i propri dipendenti): 

Cognome e nome:…………………………………………………………………… 

Cognome e nome:…………………………………………………………………… 

Cognome e nome:…………………………………………………………………… 

Cognome e nome:…………………………………………………………………… 

Cognome e nome:…………………………………………………………………… 

Cognome e nome:…………………………………………………………………… 

Eventuali comunicazioni………………………...………………………………….. 

............................................................................................................................... 

Si allega la ricevuta del versamento di Euro………………………. In caso si 

pagherà presso la sede del CIFI di Roma, barrare la casella □. 

 

Data …………………………… Firma…………………………………………….. 

Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (P.I. 00929941003 – C.F. 00773410584), Via 

Giolitti, 48 - 00185 Roma - Tel. 06/4882129- FS 970/66825 - Fax 06/4742987 e-

mail: segreteriatecnica-bari@cifi.it 

Conto corrente postale 31569007 intestato a “Collegio Ingegneri Ferroviari 

Italiani”. 

Conto Corrente Bancario IBAN IT.29.U.02008.05203.000.101.180.047  

mailto:segreteriatecnica-bari@cifi.it
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Domanda di iscrizione al Collegio, da compilare solo da chi non è socio CIFI 

ed intende iscriversi al Collegio contestualmente all’iscrizione al corso. 
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Domanda di iscrizione ad AICQ-CI, da compilare solo da chi non è socio 

AICQ-CI  ed intende iscriversi contestualmente all’iscrizione al seminario. 
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Presentazione del CIFI 

 

Il Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI), fondato nel 1899, è una 

delle Associazioni tecniche e professionali più antiche e più importanti 

d'Italia. I suoi scopi principali sono:  

 promuovere l'esame e lo studio delle questioni scientifiche, 

tecniche, economiche e legislative in materia di trasporti terrestri;  

 intervenire per la migliore soluzione di tali questioni sia presso 

l'opinione pubblica, sia presso i Poteri esecutivo e legislativo dello 

Stato, sia presso le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti privati;  

 valorizzare la funzione degli ingegneri e degli esperti dei trasporti e 

contribuire alla loro elevazione culturale;  

 studiare, coordinare e sostenere gli interessi degli Ingegneri e degli 

esperti dei trasporti per contribuire al riconoscimento della loro 

attività professionale;  

 concorrere al miglioramento della cultura tecnica e 

dell'addestramento e perfezionamento professionale degli addetti 

all'industria dei trasporti terrestri.  

Il Collegio, che unisce circa 2200 Soci individuali, che si occupano di 

trasporti terrestri, è sempre stato presieduto da personalità eminenti nel 

campo della Scienza e della Tecnica dei trasporti: come soci individuali si 

possono iscrivere, in base al nuovo statuto, sia gli ingegneri come soci 

ordinari che non ingegneri come soci aggregati; inoltre si possono iscrivere 

gli studenti d'ingegneria come soci juniores. Al Collegio aderiscono, quali 

Soci collettivi, oltre 130 Aziende industriali e di trasporti e alcuni Istituti 

Universitari e Ordini degli Ingegneri.  

L'attività del CIFI ha carattere fondamentalmente culturale e di sostegno 

morale alla professione.  

Nel campo editoriale il CIFI cura la pubblicazione di due periodici: 

Ingegneria Ferroviaria, Rivista mensile di Tecnica ed Economia dei Trasporti 

ad alto livello e La Tecnica Professionale, Raccolta mensile di studi e notizie 

per l'istruzione ferroviaria, dedicata al personale delle varie categorie. Nello 

stesso campo il Sodalizio cura altresì la pubblicazione di libri e monografie 

d’interesse scientifico tecnico e professionale.  
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Notevole è anche l'azione che il CIFI sviluppa mediante convegni e 

conferenze tendenti a studiare e discutere questioni che presentano 

particolare interesse e carattere di attualità. 

Il CIFI organizza inoltre corsi d'istruzione e di aggiornamento 

professionale, corsi di organizzazione e gestione aziendale, e viaggi collettivi 

d’istruzione, e conferisce anche premi periodici tendenti a incoraggiare gli 

studi e le ricerche sui trasporti terrestri. Una Biblioteca Sociale, dotata di un 

buon numero di opere e di riviste di carattere essenzialmente ferroviario, è a 

disposizione degli studiosi.  

Infine il CIFI sviluppa una notevole attività d’incoraggiamento alla 

pubblicazione e allo studio elargendo sia premi ai migliori articoli pubblicati 

sulle riviste Ingegneria Ferroviaria e La Tecnica Professionale, sia borse di 

studio a favore dei neolaureati e dei figli dei Soci, o dei dipendenti del 

Ministero dei Trasporti e delle Ferrovie e Tramvie ex - concesse. 

L'organizzazione del Sodalizio è fondata, oltre che sugli Organi centrali, 

anche su Sezioni periferiche che svolgono, nel loro ambito, una propria 

attività; essa è più ampiamente illustrata nello Statuto e la sua struttura è 

evidenziata nell’organigramma.  

Ha aderito sin dalla sua fondazione all’Unione delle Associazioni degli 

Ingegneri Ferroviari Europei (UEEIV), che comprende in questo momento 

ventiquattro organizzazioni di vari paesi dell’Europa. 
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Presentazione dell’AICQ-CI 
 

L’Associazione AICQ-CI è federata alla rete nazionale della Qualità 

rappresentata da AICQ - Associazione Italiana Cultura per la Qualità, 

costituitasi sin dal 1955 per diffondere la «cultura della Qualità» e dei sistemi 

gestionali. 

AICQ-CI è una Associazione senza fini di lucro di persone (professionisti, 

studiosi, operatori, appassionati e cittadini) e di organizzazioni (pubbliche e 

private; aziende piccole e grandi; Enti; Strutture della Pubblica 

Amministrazioni; Università, Scuole e così via) che sono concretamente 

impegnate per diffondere la «cultura della Qualità» e dei sistemi gestionali e, 

quindi, per contribuire concretamente alla crescita sia della competitività 

del Sistema-Paese, sia della Qualità della vita dei  cittadini. 

Per rispondere ai fini statutari, AICQ-CI organizza nell'ambito del territorio 

di propria competenza molteplici attività che si possono raggruppare nelle 

seguenti  categorie: 

 

- attività di studio e di ricerca, condotte dagli organismi tecnici 

dell’Associazione per contribuire all’evoluzione dell’idea stessa di Qualità, 

intesa come paradigma gestionale.  Attuando la propria missione di 

supporto alle organizzazioni, pubbliche e private, ed affrontando la sfida 

per la crescita economica e culturale del Paese e della Qualità della vita 

dei cittadini, AICQ-CI elabora documenti, rapporti, proposte e progetti 

negli ambiti tematici di competenza. 

 

- partnership con realtà locali (Associazioni di Categoria, Enti Locali, Scuole 

e Università) e nazionali (Enti di Normazione e Certificazione, Organismi di 

Certificazione, Enti di Formazione), nonché con specialisti di particolare 

levatura nazionale e internazionale; 

 

- iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura  gestionale, 

che si concretizzano: nella realizzazione di manifestazioni, eventi, 

pubblicazioni, attività formative e progetti innovativi su argomenti di 

comune interesse; nella divulgazione di notizie ed informazioni su temi 

connessi alla Qualità per i Soci; in iniziative atte a stimolare il progresso 
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della ricerca, la diffusione della conoscenza e la realizzazione delle 

applicazioni nel campo della Qualità. 

A tal fine, AICQ-CI predispone annualmente un programma di eventi 

formativi e congressuali per i Soci, sia presso la sede della Associazione che 

nei principali centri del territorio Centro Insulare, organizzando Convegni, 

Seminari, Work-shop, Conferenze, Pomeriggi culturali, Tutorial, alcuni dei 

quali inseriti nell'ambito della "Settimana Europea per la Qualità" che, come 

ormai di consuetudine, si svolge ogni anno nel mese di novembre. 

Particolare attenzione è rivolta alla Formazione e all’aggiornamento 

delle competenze, con edizioni di corso a calendario ed a richiesta, anche 

on site, il cui programma è dettagliatamente illustrato in un apposito 

catalogo accompagnato da schede tecniche descrittive dei contenuti. 

AICQ-CI svolge inoltre azioni di supporto mirato alle Organizzazioni, 

progettando interventi formativi personalizzati, sviluppati a partire dall’analisi 

degli obiettivi aziendali e dalla individuazione delle aree di miglioramento; 

elabora anche percorsi individuali di crescita e qualificazione delle 

competenze rispondenti ad esigenze specialistiche (per informatici, per 

valutatori, per consulenti, ecc.) e di aggiornamento professionale. 

Tutte le informazioni concernenti le iniziative promosse da AICQ-CI sono 

pubblicate nelle pagine web del sito www.aicqci.it o, quando opportuno, 

divulgate mediante l'invio di apposita comunicazione scritta. 

Maggiori informazioni possono essere richieste alla casella di posta 

elettronica info@aicqci.it e al numero di telefono 06.44.64.132. 

http://www.aicqci.it/
mailto:info@aicqci.it

