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“I Sistemi di Gestione Integrati: qualità, ambiente, sicurezza e 

responsabilità sociale” 
 

Presentazione del corso 

Parlare di sistemi integrati Qualità, Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale dovrebbe 

essere naturale se riflettiamo per un attimo sul fatto che il raggiungimento della certificazione del 

proprio Sistema di Gestione della Qualità non dovrebbe rappresentare un traguardo per un’organizzazione 

ma un punto di partenza per il raggiungimento della Qualità Totale. 

Conviene quindi prepararsi da subito a gestire un sistema integrato progettato ottimizzando i processi e 

razionalizzando la relativa documentazione, piuttosto che impegnarsi solo a certificare il Sistema Qualità. 

Una visione unitaria del sistema aziendale, infatti, valorizza l’intera organizzazione attraverso una 

migliore visibilità degli obiettivi comuni, l’unicità di gestione e un unico riferimento per la documentazione 

e per la gestione dei dati, l’ottimizzazione delle risorse, il contenimento dei costi ed una migliore 

integrazione delle competenze. 

Le norme di riferimento sono: 

1) sistema di gestione della qualità (ISO 9001) 

2) sistema di gestione dell’ambiente (ISO 14001) 

3) sistema di gestione della sicurezza (OHSAS 18001) 

4) Modelli Organizzativi previsti dal DLgs 231/01 Responsabilità Amministrativa Penale delle società 

 

Destinatari 

Responsabili aziendali, consulenti, datori di lavoro, responsabili qualità 

 

Obiettivi 

La finalità del corso è formare sui vantaggi e i benefici che l’adozione di sistemi integrati di gestione 

comporta sia per le aziende che non hanno ancora adottato un proprio sistema di gestione che per le 

aziende con un proprio sistema di qualità certificato. Per le prime infatti può significare ottimizzazione di 

responsabilità, competenze e risorse, mentre per le aziende con un proprio sistema di qualità, 

l’introduzione di altri sistemi di gestione può portare a una revisione critica delle barriere funzionali e 

settoriali e a una significativa ottimizzazione dei costi 

 

Argomenti trattati 

I partecipanti potranno conoscere i requisiti delle norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Si 

vedranno quali sono gli enti di certificazione , i sistemi di gestione al servizio delle imprese e le possibilità 

di finanziamento. Una parte sarà inoltre dedicata all’evoluzione normativa con decreti legislativi 231/01, 

81/2008 e 152/06, concentrandosi in particolare sui reati ambientali e i reati in materia di sicurezza sul 

lavoro. Sarà inoltre approfondito il tema della Corporate Governance in relazione ai Sistemi di Gestione 

sopra citati. 

 

Relatori 

Luigi Marcello – Lead Auditor SQS 

Docente Esperto in finanziamenti Telematica Italia 

 

Costo 

Corso gratuito 

 

Data e orario del corso 

26 Settembre 2014 dalle 14.00 alle 18.00 

 

Sede del corso  

Il corso si svolge a Forlì presso la sede formativa di Reintegra Srl, in via Monteverdi n.37. 

 

 

 

 

http://qualitiamo.com/approfondimento/20090907.html
http://qualitiamo.com/articoli/guida-implementazione-iso-9001.html
http://www.safetypartner.it/home/gestione-privacy-certificazione/231-e-sistemi-di-gestione/implementazione-sistemi-2312001/
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Modulo Iscrizione  
 

REINTEGRA SRL – Divisione Formazione 
Tel. 0543 782957  Fax 0543 473632 - e-mail: formazione@reintegra.it 

 

La prenotazione viene confermata al momento della ricezione, via Fax: 0543/473632 o via e-mail a: formazione@reintegra.it, della 
presente scheda compilata in tutte le sue parti unitamente all’attestazione di pagamento.  
 
In caso di impossibilità a partecipare all’evento chiediamo di avvisare Reintegra srl con almeno 2 gg di anticipo dalla partenza 
dell’iniziativa. 

 

DATI AZIENDA: 
 

Ragione Sociale: ……….……………………………………………………………………………………………………………  

P.IVA ……………………………………………………  Via ……………………………………………………………………… 

 Cap …………………… Comune …………………………………………… Prov …..…… Tel. …………………..…………… 

Fax …………………………………… Cell. ………………………………………  

E-mail Referente …………………………………………………………………………………………………………………… 

DATI DEL CORSO 

Nome del Corso …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data/e corso ……………………………………………………… N° partecipanti………………………………………………………………………                                         
    

 

 

Nel rispetto della legge 675/96, indicandoci i Suoi dati Lei avrà l'opportunità di 

essere aggiornato sui prodotti e iniziative di Reintegra S.r.l. In ogni momento potrà 
richiedere la modifica, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati forniti scrivendo a: 
Reintegra S.r.l. Via Monteverdi, 37- 47122 Forlì Loc. Ronco (FC) o contattandoci per 

e-mail a: info@reintegra.it  

TIMBRO E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO 

 

DATI DEI PARTECIPANTI: 
 

1) Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………..  

Luogo e Data di Nascita ………………………………………………………………………………………………………………………..  

Ruolo ricoperto in azienda ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………..  

Luogo e Data di Nascita ………………………………………………………………………………………………………………………..  

Ruolo ricoperto in azienda ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………..  

Luogo e Data di Nascita ………………………………………………………………………………………………………………………..  

Ruolo ricoperto in azienda ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………..  

Luogo e Data di Nascita ………………………………………………………………………………………………………………………..  

Ruolo ricoperto in azienda ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SPAZIO RISERVATO AGLI OPERATORI REINTEGRA SRL 

 

Cod. Op. ………………………..   Data compilazione …………………………………………. Registrato il …………………………………………………..…. 
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