
                   

                                ALA in collaborazione con l’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Brescia
organizza il Seminario:

L’EVOLUZIONE  DELLA GESTIONE QUALITÀ  DEI LABORATORI

ALLA  LUCE DELLA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
13 novembre 2018 | BRESCIA

Salone Morstabilini – Centro Congressi Paolo IV - Via Calini Gezio, 30 

La revisione della norma ISO/IEC 17025 comporta per i laboratori accreditati modifiche sostanziali dei sistemi di
gestione della qualità. Allineando la norma con tutti gli standard della serie 17000, interviene sia su requisiti tecnici
che gestionali  modificando criteri  da tempo assimilati e sedimentati.  ALA,  consapevole  di  questo importante
cambiamento in atto, desidera proporre un evento di approfondimento di tematiche specifiche che i laboratori
affronteranno  nel  processo  di  adeguamento  alla  nuova  norma.  Il  seminario  è  mirato  a  valutare  alcune
problematiche che stanno emergendo, anche in applicazione del regolamento RT 08 – rev.4. Le regole decisionali e
le dichiarazioni  di  conformità, l’approccio  metodologico attraverso l’analisi  del rischio e le novità più rilevanti
saranno oggetto di valutazione e riflessione, anche nell’ottica di un contesto europeo dei laboratori di prova.

PROGRAMMA
09:00 Registrazione dei partecipanti

09:30 Apertura Lavori | Battista Nicoli – Presidente ALA
Saluti istituzionali | Alessandro Francesconi – Presidente Ordine dei Chimici e dei Fisici di Brescia

10:00 La UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e le problematiche emergenti per i laboratori 
Battista Nicoli – ALA

10:30 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018: trasparenza e orientamento al cliente
Sabrina PEPA – ACCREDIA 

11:20 || Coffee Break ||

11:40 L’approccio alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 attraverso l’analisi del rischio 
Raffaella Raffaelli – Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia Romagna

12:30 I laboratori europei affrontano la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, ruolo e opportunità che 
derivano dalla cooperazione internazionale in EUROLAB
Paolo Moscatti – vicepresidente EUROLAB

13:00 || Light Lunch ||

14:15 Tavola rotonda 
modera: Giuseppe Sant’Unione – Consigliere ALA

15:30 Chiusura lavori

Con il patrocinio di:  

Quote di iscrizione:  Quota ordinaria: 100€ + IVA 22% (Totale 122,00€)
 Quota ridotta Chimici, Soci ALA e ALPI: 70€ + IVA 22% (Totale 85,40€)

Crediti formativi:  4 Crediti Formativi Professionali (CFP) per i Chimici iscritti all’Ordine.
Modalità di iscrizione:

- Iscrizione obbligatoria presso la segreteria ALA: Maria Rosa Pettazzoni Email: coordinatore@alaonline.it
- Per i professionisti Chimici, iscrizione presso il http://portale formazione.chimici.it
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