Contenuti di entrambi gli eventi
•
•
•

•
•

IRIS 2008:
Un appuntamento
da non perdere!
Se ne parlerà a Torino il

17/04/2008

Registrazione partecipanti
Lo standard IRIS: situazione, obiettivi, novità
introdotte dalla nuova revisione, prospettive.
Come adeguare il proprio SGQ ISO 9001 allo
Standard IRIS Rev. 01: analisi dei gap,
pianificazione delle attività, aree di intervento,
processo di Certificazione.
Tavola rotonda e dibattito
Chiusura Workshop

Relatori:
Ing. Marco Fornara – TÜV Rheinland Italia
Dott. Bruno Paonessa – TQM Consulting Srl

Destinatari
Titolari di azienda, Responsabili Commerciali,
Responsabili Sistemi di Gestione, Responsabili Ufficio
Acquisti.
Obiettivi
I relatori illustreranno, step by step, tutto ciò che le
aziende dovranno fare nei prossimi mesi per rendere
il proprio Sistema di Gestione conforme ai requisiti
dello Standard IRIS.

ore 11.20 – 11.50

Ed il

 Partecipo al workshop del 17 aprile p.v. c/o
Affidabilità e Tecnologie
 Partecipo al workshop del 21 maggio p.v. c/o
Expoferroviaria
 Non posso partecipare a questo incontro ma
chiedo di essere informato su prossimi eventi,
corsi di formazione, ecc. riguardanti il tema in
oggetto (barrare la casella).
Ragione Sociale _______________________________________
Indirizzo ______________________________________________

Telefono______________________Fax_____________________
E-mail_______________________________________________
Si trasmette via fax ( 02.939.687.23 ) la presente conferma di
iscrizione dei signori:
1) Cognome e nome ___________________________________

funzione o qualifica ____________________________________

2) Cognome e nome____________________________________

Contatti:
TÜV Rheinland Italia S.r.l. – Elena Tomasetti
Tel.: 02 939.687.1 – Fax: 02 939.687.23
E-mail: informazioni@it.tuv.com
Web: www.tuvitalia.com

funzione o qualifica _____________________________________

3) Cognome e nome____________________________________

funzione o qualifica _____________________________________

21/05/2008
ore 09.30 – 12.00
c/o Expoferroviaria
Lingotto Fiere
Sala Verde

Quota di partecipazione: Gratuita

CAP ___________Città________________________PR________

c/o AFFIDABILITA’ & TECNOLOGIE

Centro Congressi Lingotto
Sala Atene

Scheda di adesione

Il TÜV Rheinland Italia S.r.l. garantisce i più corretti criteri di
riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza della
legge 196/03 sulla tutela dei dati personali.

Data __________________

Firma e timbro dell’Azienda_______________________________

