Scheda Corso

TITOLO CORSO
“Come
Come integrare il Controllo di Gestione con il Sistema di Gestione per la Qualità
Qualità”
del 17 – 24 Gennaio 2012

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 400,00 + I.V.A.
Cognome
Nome
Azienda

Il corso mostra come l’applicazione dei suggerimenti contenuti nelle norme UNI EN ISO 9004:2009 e UNI ISO 10014:2007 consenta di
migliorare le performance aziendali ottenendo benefici economici e finanziari evidenziando inoltre come queste indicazioni coincidano con i

Posizione Aziendale

principi alla base di un efficace Controllo di Gestione; ciò dimostra la complementarietà del Controllo di Gestione e del Sistema di Gestione
per la Qualità e la necessità della loro integrazione.
Per gli argomenti trattati, il corso si rivolge ai Titolari di Impresa e a coloro che sono destinati a diventarlo attraverso un passaggio

Indirizzo
Cap, Città, Prov.

generazionale.
Il corso è organizzato in due mezze giornate per consentire ai partecipanti di “non perdere il contatto” con l’Azienda che ge
gestiscono.
Al termine del corso ai partecipanti è distribuito un questionario di autovalutazione
utovalutazione sull’attuazione dei principi di gestione ispirato al

Tel/Fax
E-mail

questionario contenuto nella UNI ISO 10014:2007; il risultato del questionario sarà inviato nella settimana successiva al corso.
Fatturare a:
Il programma del primo giorno:
14:00-14:15 Registrazione
14:15-15:30 I principi di Gestione della Qualità e il Controllo di Gestione
15:30-15:45 Coffee break

C.F/P.I.
MODALITÀ DI PAGAMENTO

16:00-17:00 La Formula Imprenditoriale e l’analisi SWOT
17:00-18:00 L’analisi della domanda e dell’0fferta
18:00-19:00 Domande e chiarimenti

Il programma del secondo giorno:
14:00-14:15 Registrazione
14:15-14:30 Domande e chiarimenti
14:30-15:30 L’analisi della struttura e l’ineluttabilità delle crisi di crescita nella vita delle Aziende
15:30-15:45 Coffee break
16:00-17:30 Gli strumenti per un’efficiente Gestione Operativa, la misura delle performance aziendali e dell’efficacia delle decisioni.
17:30-18:00 Distribuzione del questionario di autovalutazione

Il pagamento deve essere effettuato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del corso e può avvenire tramite:
Assegno bancario intestato a Quaser Certificazioni S.r.l.,, non trasferibile e spedito all’indirizzo sopra riportato
Bonifico bancario intestato a Quaser Certificazioni S.r.l., CODICE IBAN: IT16 Q0306909483000015459169 aperto
presso INTESA SAN PAOLO di Milano
Sono ammesse disdette fino a 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del seminario; diversamente il richiedente sarà comunque tenuto al
pagamento dell’intera quota.
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento alla legge n°196/2003 sulla tutela della privacy, le comunichiamo quanto segue:

i dati forniti verranno utilizzati al fine di registrare la sua partecipazione al corso e saranno inseriti in una nostra banca dati
informatica relativa ai clienti delle attività formative

i dati vengono richiesti ai fini di una corretta regolarizzazione della sua iscrizione e per l’emissione della relativa fattura
fattu

i dati forniti saranno comunicati ai docenti del corso in oggetto ed agli altri partecipanti al corso stesso.

18:00-19:00 Chiusura lavori e ritiro questionari compilati

Data e Firma per accettazione ___________________________

