
Associazione Svizzera per 

Sistemi di Qualità e di 

Management (SQS) 

Seminario SQS  con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo 

La sostenibilità nella governance d’impresa. 

Norme gestionali come strumento efficace per la 

sostenibilità delle aziende. 

Nel mondo di oggi le aziende si trovano a operare in un mercato sempre più competitivo e influenzato da 

molte variabili. Il concetto di sostenibilità è da sempre portato avanti da SQS per stimolare le 

organizzazioni sul fatto che non c’è futuro senza avere, oggi, pianificato ed analizzato tutto quanto può 

succedere. I temi legati al sociale, alla sicurezza ed all’ambiente, ma soprattutto il tema della governance 

sono pilastri fondamentali per costruire questo futuro e così il concetto di sostenibilità trova la sua vera 

risposta e può rendere vincente un’organizzazione. 

Obiettivi e contenuti
Sarà approcciato il concetto di sostenibilità legandolo al rischio di impresa, considerando i 

delicati argomenti della sicurezza, della compliance legale e del sociale. Su questi temi i 

modelli organizzativi di gestione devono fare presa e risultare utili per un successo 

duraturo nel tempo. 

Programma 

14.00 Benvenuto e registrazione 

14.15 Presentazione SQS e concetto di Sostenibilità 

15.00 Le norme come supporto alla Sostenibilità del Business Aziendale
15.45 Coffee Break
16.00 Le norme ISO 45001 e ISO 27001 sulla sicurezza delle persone e dei dati  

16.35 Affidabilità e reputazione: il ruolo dell'ente di certificazione
17.00 Testimonianza aziendale 

17.30 Dibattito  

18.00 Chiusura dei lavori e aperitivo 

La partecipazione al seminario garantisce, se preventivamente richiesto, l'acquisizione di 4 ore valide ai fini 
all'aggiornamento professionale della figura del RSPP. Il Rilascio delle ore avrà un costo di Euro 50

Destinatari 

Consulenti Aziendali, Responsabili dei sistemi di gestione, Auditor, Manager, RSPP, 

Membri di Organismi di Vigilanza 

Dettagli 
Data: 27 giugno 2019 

Durata: 4 ore
Sede: Blu Business Palace Viale Europa snc - 64023 Mosciano Sant'Angelo TE (Uscita A24 Giulianova) 
Costo: Gratuito 


