
 

 

 

  

  
 
Infor vi propone una nuova 

iniziativa interaziendale: 

 

INFOR 

Business Workshop 
 

Percorsi formativi rivolti a specifi-

ci target e progettati su una o più 

tematiche manageriali impor-

tanti per la crescita e lo sviluppo 

della competitività aziendale. 

Questa sezione è nata per appro-

fondire temi di attualità sulla 

gestione d'impresa. 

L'obiettivo è quello di proporre 

iniziative fortemente conte-

stualizzate all'evoluzione dei 

ruoli professionali ed alle esigen-

ze formative emergenti ma anche 

dare l’opportunità ai partecipanti 

di entrare in contatto con altri 

imprenditori e professionisti 

per scambiarsi esperienze profes-

sionali, condividere conoscenze e 

confrontarsi su determinate si-

tuazioni vissute. 

Relatori di alto profilo, noti 

esperti e consulenti affrontano 

e discutono sulle influenze orga-

nizzative e gestionali dei cambia-

menti del mercato sulle realtà 

pubbliche e private, interventi 

di case-history completano il 

confronto con realtà imprendito-

riali d'eccellenza. 

Inoltre i relatori sono a disposi-

zione durante le pause del corso, 

per esaminare le vostre esigenze 

INFOR 
Business Workshop 

 

I SISTEMI DI GESTIONE PER LA 
QUALITA’, SICUREZZA E AMBIENTE 

 
I sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza sono divenuti per la 

maggior parte delle imprese un requisito di base per rafforzare la propria posizione 

nel mercato, ridurre gli effetti della concorrenza e affrontare con maggiore fiducia 

le ispezioni e i controlli da parte degli enti di controllo. 

Le nuove disposizioni legali e sociali in materia di qualità, ambiente, sicurezza, 

igiene ed etica comportano un maggiore impegno da parte delle organizzazioni ed 

una maggiore responsabilità derivata anche dall'entrata in vigore del Decreto 

Legislativo 231/2001. 

Alla base delle politiche aziendali vi è quindi la necessità di fare impresa dotandosi 

di strumenti operativi ed efficaci in modo da avere una visione unitaria 

dell’organizzazione dell’azienda con visibilità di obiettivi, unicità di documentazione 

e gestione dei dati, ottimizzazione e integrazione delle risorse. 

I requisiti comuni dei Sistemi di Gestione Integrata sono indispensabili per 

rispondere all’interesse crescente per un approccio integrato al controllo e gestione 

delle criticità.  

La giornata rappresenta una visione globale del quadro di riferimento per 

l’applicazione integrata dei requisiti contenuti nelle norme ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 27001, ISO 22000 e OHSAS 18001.  

 
Programma: 

 Concetti generali e sviluppo pratico di un Sistema di Gestione Integrato 

 La norma UNI EN ISO 9001:2000 

 Politiche ambientali e valutazione degli aspetti e degli impatti 

 Struttura e principi della norma UNI EN ISO 14001 

 Salute e Sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro 

 La norma OHSAS 18001 

 Il Sistema integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza 

 Gestione della documentazione comune 

 Dal Progetto all’attuazione tempi e costi 

 Procedure, istruzioni e modelli 

 Miglioramento vantaggi e contenimento dei costi 

 
Metodologia: 

Nel corso del workshop verranno trattati gli argomenti pratici portati in aula da 

attività eseguite in campo. La giornata sarà prevalentemente interattiva, alle 

contenute introduzioni teoriche, si alterneranno confronti con il coinvolgimento dei 

partecipanti analizzando situazioni reali. 

 



specifiche, consigliarvi e sugge-

rirvi soluzioni alternative. 

Sono migliaia le aziende con cui, 

giorno dopo giorno, collaboriamo, 

scambiamo risorse e conoscenze, 

attraverso corsi, master, attività 

di lavori a progetto in azienda, 

stage, testimonianze, e per 

queste aziende formiamo e 

aggiorniamo talenti. 

INFOR supporta le aziende nel-

l'individuazione delle fonti di fi-

nanziamento e negli aspetti ge-

stionali e amministrativi legati 

all'utilizzo dei Fondi Paritetici 

Interprofessionali. 

 

 Seguici su: 

 
 

 
 

 

Informazioni generali: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Docente: 

Giovanni Polidoro: Amministratore unico di GRUPPO POLARIS S.r.l. che si 

propone alle aziende e al mercato come società di servizi integrati per i settori della 

sicurezza sul lavoro, l’ambiente e l’energia. Dal 2000 ad oggi Amministratore 

delegato Laboratori Analysis srl. Dal 1998 al 2004 Consulente di Area per FESTO - 

Assago (MI). Ha operato con Festo Consulenza e Formazione, nelle aree Qualità – 

Ambiente – Sicurezza. Principali Aziende nelle quali ha operato: Lovato Electric, 

Merone Cementerie, Biticino, RCS, Alcoa, IMQ, Isolcell, Siemens. Alcoa, Acciaierie 

Valbruna, Iseo Serrature, Iveco, kimberly Clack, Basell, Gruppo Cannon, Gruppo 

Cifa. Nel corso degli anni i progetti sviluppati, la professionalità e le esperienze 

maturate gli hanno permesso di porre le basi per il raggiungimento dell’obiettivo 

primario: essere il riferimento delle aziende nel campo dell’offerta di servizi 

professionali integrati e nello studio di strategie organizzative volte al 

miglioramento ed alla semplificazione della gestione aziendale. 

 
Destinatari: datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSSP, RLS, responsabili della 

manutenzione, amministratori di condominio e responsabili uffici tecnici comunali. 

 
Attestato: 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certificherà le 

competenze acquisite. 

 
Orario: 9:00-13:00/14:00-18:00 

 
Sedi di Svolgimento: 

 Lunedì 20 Gennaio 2014 – Alessandria, Piazza Marconi n.23 

 Martedì 21 Gennaio 2014 – Asti, Piazza Catena n.29 

 Mercoledì 22 Gennaio 2014 – Cuneo, Piazza Galimberti n.15 

 Giovedì 23 Gennaio 2014 – San Secondo di Pinerolo (TO), Via Rivoira Don n.24 

(c/o Villa La Sorridente) 

 Venerdì 24 Gennaio 2014 – Torino, Via Ventimiglia n.115 

 
Quota: 150,00 € + IVA 

Il prezzo è comprensivo di due coffee break. 

 

SCONTO! 
Per Aziende: In caso di partecipanti provenienti dalla stessa azienda, sconto di 

50,00 € a partire dal secondo partecipante. 

Per Privati: Il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in TalentiNOVITA’ 

*Le promozioni non sono cumulabili 

 

ISCRIVITI SUBITO 
 

Numero Verde 
800/90.50.56 

INFOR 
Presso Villa La Sorridente 

Via Rivoira Don 24 - San Secondo di Pinerolo (TO) 
Tel. 0121/50.32.41 
Fax 0121/50.32.49 

info@consorzio-infor.it 
www.consorzio-infor.it 

 

http://www.consorzio-infor.it/fondi.htm
http://www.consorzio-infor.it/fondi.htm
http://www.villa-la-sorridente.it/
http://www.consorzio-infor.it/talento.htm
http://formazione.consorzio-infor.it/store/bmestore_listcategoriesandproducts.asp?idcategory=170&curpage=3&pidsede=8&pidsede2=10&pidsede3=25&pidsede4=22
mailto:info@consorzio-infor.it
http://www.consorzio-infor.it/

