In collaborazione

organizza
CORSO DI FORMAZIONE

LA NUOVA NORMA ISO 14001:2015
La norma ISO 14001:2015 è la risposta del comitato ISO alla crisi economica sopravvenuta nel 2008 e la conseguenza
della politica ambientale mondiale. Essa racchiude alcuni aspetti indispensabili per una gestione consapevole della
Vostra azienda e per una gestione attiva e propositiva dell’Azienda stessa:





l’analisi e la valutazione dei rischi ambientali connessi alla Vostra attività,
l’impostazione di adeguate misure di attenuazione dei rischi,
l’analisi del ciclo di vita del prodotto.
Le novità della norma 2015: analisi del contesto, approccio basato sul rischio, prospettiva del ciclo di vita.
Pensare ai rischi ambientali e prevenire i possibili incidenti tutela l’azienda e le garantisce costanza di vigenza
delle autorizzazioni e continuità di reddito economico.

Non una tassa, ma un investimento per assicurare il futuro all’azienda.
Negli anni la sensibilità per l'ambiente è molto cambiata. Da elemento passivo, la cura del contesto ambientale è
diventato un fattore cruciale per lo sviluppo sostenibile dell'economia e della società.
Il ruolo dell'ambiente nel Nuovo Codice degli Appalti, le nuove norme sulla "green economy" e le iniziative della
Commissione Europea rappresentano opportunità anche commerciali per lo sviluppo e la crescita delle aziende.
Se quindi non volete una lettura nozionistica fredda e sterile della norma, ma un aiuto alla Vostra

interpretazione dei vantaggi che i concetti contenuti nella edizione 2015 possono portare
alla Vostra attività, questo corso fa per Voi.
ABITraining non organizza corsi per ottenerne un profitto, al di là della copertura dei costi, ma per far conoscere il
proprio approccio metodologico pragmatico alla certificazione e per guidare le aziende a trarre un vantaggio concreto
dalla gestione del sistema per la qualità.
Il corso ha la durata di una giornata ed ha l’obiettivo di illustrare i concetti innovativi.
Vengono forniti esempi e discussi casi pratici per far comprendere ai partecipanti l’approccio su cui è basata la ISO
14001:2015, con l’obiettivo di far acquisire le competenze per l’applicazione della analisi dei rischi ambientali secondo
la norma ISO 14001:2015.
Il corso è utile non solo ai tecnici del “sistema di gestione ambientale”, ma anche a chi si occupa della gestione
dell’azienda, a chi si occupa degli approvvigionamenti, a chi si occupa del commerciale, a chi gestisce le gare, a chi
gestisce il cantiere o la produzione.
La ISO 14001:2015 garantisce un approccio funzionalista al lavoro delle figure chiave in azienda, motivando le diverse
risorse a cogliere l’importanza ai fini ambientali di svolgere bene il proprio compito.
Edizioni precedenti dello stesso corso sono state apprezzate da amministratori di aziende, che hanno testimoniato il
valore aggiunto anche economico apportato all’azienda dalla partecipazione al corso delle diverse funzioni aziendali.

Finalità
Fornire una guida sulla applicazione al Sistema di Gestione Ambientale delle novità introdotte

Destinatari
Amministratori delle aziende
Responsabili dei Sistemi di Gestione Ambientale
Capi Cantiere e Responsabili di Produzione - Responsabili commerciali e addetti Ufficio Gare
Professionisti e imprenditori che si occupano di Gestione Ambientale all’interno delle Organizzazioni
Auditor di prima, seconda e terza parte - Consulenti

_______________________________________________________________
Data: 24 Maggio 2018 (8 ore)
presso sede Ordine Ingegneri Pescara
Piazza dello Spirito Santo, 25 - 65121 Pescara (PE)
COSTO: € 350,00 € 150,00 + IVA
OFFERTA PROMOZIONALE RISERVATA AI CLIENTI ABICERT
E’ in corso la richiesta di riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PER INFORMAZIONI: ABITraining S.r.l. s.u., società del gruppo ABICert
Tel. 085 9039330 Fax 085 9039077

e-mail: promo@abitraining.it

in collaborazione

CORSO DI FORMAZIONE

LA NUOVA NORMA ISO 14001:2015
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome:__________________________ Nome:__________________________
Qualifica:__________________________________________________________
Numero Iscrizione:____________ Ordine di appartenenza:__________________
Azienda/Ente a cui fatturare:__________________________________________
P.IVA:___________________________ C.F.:______________________________
Attività dell’azienda:_________________________________________________
Indirizzo:___________________________________________________________
CAP:__________ Città:_________________________________ Provincia:______
Telefono:_________________________ Fax:_____________________________
Cellulare:__________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________

Data: 24 Maggio 2018 (8 ore)

presso sede Ordine Ingegneri Pescara
Piazza dello Spirito Santo, 25 - 65121 Pescara (PE)

COSTO: € 350,00 €

150,00 + IVA

OFFERTA PROMOZIONALE RISERVATA AI CLIENTI ABICERT

(Pagamento anticipato a ½ bonifico. La quota comprensiva di IVA è pari a € 183,00)
BONIFICO: ABITRAINING S.r.l. s.u. – IBAN IT43N0200877781000104298196
LA PRESENTE SCHEDA DOVRÀ ESSERE INVIATA A MEZZO FAX AL N° 085/9039077
OPPURE A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO promo@abitraining.it
E’ in corso la richiesta di riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali

Per qualsiasi informazione sui corsi pianificati e non, scrivere a
promo@abitraining.it o chiamare il numero 085 9039330
INFORMATIVA PRIVACY. Ai sensi dell'Art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati sia a mezzo di sistemi informatici
sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all'art.31 (sicurezza dei dati).Le finalità del trattamento sono da individuare nella Richiesta. I dati personali da Lei conferiti
saranno comunicati ai ns incaricati per la realizzazione della Richiesta. L'eventuale rifiuto di rispondere non consentirà la realizzazione della Richiesta, pur essendo la natura dei
dati facoltativa. L'interessato ha altresì diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli tramite richiesta scritta al Titolare dei dati, di rettificarli o
aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato. I dati
sono trattati dal Titolare del trattamento: ABITraining S.r.l. a socio unico, Z.I. Cucullo, 66026 Ortona, e-mail: info@abitraining.it, fax: 085/9039077. Il Sottoscritto interessato con la
firma apposta in calce conferma di essere stato informato circa finalità e modalità trattamento e ai sensi dell'art.7 dei propri diritti.
Lì ____________________________________Firma ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PER INFORMAZIONI: ABITraining S.r.l. s.u., società del gruppo ABICert

Tel. 085 9039330 Fax 085 9039077

e-mail: promo@abitraining.it

