
 
 
 

 
Sede di Firenze in Piazza S. Ambrogio 

 
La nostra sala riunioni 

Proposta Associativa AICQ Tosco Ligure 
Anno 2022 

L’AICQ Tosco Ligure è lieta di comunicare a tutti i propri soci e simpatizzanti l’avvio 
delle iscrizioni per l’anno 2022. 

La pandemia da Covid 19, dalla quale stiamo lentamente uscendo, e ancor più le conseguenze dei cambiamenti 
climatici e l’impellente necessità di puntare a una Green Economy, ci impongono un rivedere i nostri modelli 
organizzativi e i nostri stili di vita. L’anno 2022 sarà per tutti un anno di svolta che va affrontato con attenzione 
e disponibilità verso le nuove sfide. 
In questo quadro l’AICQ Tosco Ligure si propone di supportare i propri soci e simpatizzanti in una rilettura ed 
approfondimento delle norme sui sistemi di gestione e ripensare con un diverso approccio al Risk-Based 
Thinking. In particolare:  

 all’analisi dell’evoluzione del contesto interno ed esterno della organizzazione,  
 alla ricerca ed individuazione delle parti interessate divenute rilevanti,  
 alle esigenze di nuove e ben più ampie conoscenze organizzative,  
 al recepimento di nuove normative,  
 alle nuove iniziative da intraprendere per affrontare rischi ed opportunità, 
 alla ricerca delle nuove competenze del personale, 
 al raggiungimento di una nuova consapevolezza nella conduzione dei Sistemi di Gestione, 
 ai nuovi e più stringenti requisiti dei prodotti e servizi. 

Per riflettere insieme su tutto ciò, l’AICQ Tosco Ligure vuole riprendere gli incontri on-line tra i soci, già 
avviati con successo nella primavera 2021. Vi proponiamo, quindi, i seguenti webinar: 

 Giovedì 21 ottobre 2021 ore 17,30: “Le Parti Interessate divenute rilevanti e le loro nuove esigenze”. 
 Giovedì 11 novembre 2021 ore 17,30: “Analisi del nuovo Contesto Interno ed Esterno”. 
 Giovedì 2 dicembre 2021 ore 17,30: "La necessità di nuove conoscenze e nuove competenze. Una 

nuova consapevolezza nella gestione aziendale". 

Vi ricordiamo inoltre il calendario dei prossimi corsi di formazione: 

 11-12 ottobre: Corso Base Cultura Qualità, 16 ore. 
 18 ottobre: Modulo 2 aggiornamento ISO 9001/2015 High Level System e Risk Management ,8 ore. 
 21-22 ottobre: Corso Laboratori di Prova, 16 ore. 
 15 novembre: Modulo 3 aggiornamento ISO 9001/2015 Rischi connessi alla pianificazione strategica 

di un’organizzazione e rischi associati ai suoi processi, 8 ore. 
 19 novembre: Modulo di aggiornamento sulla ISO 45001/2028 Sistemi di Gestione della Sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 
 22-26 novembre: Corso VSGQ Valutatori di Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001/2015 40 ore.  
 Novembre – dicembre: Corso VSGA- Valutatori Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001/2015, 40 

ore. 



   

Quote d’iscrizione ad AICQ Tosco Ligure per l’anno 2022: 
Tipo socio 
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Classe e numero rappresentanti Quota  rinnovo Quota prima iscrizione 

Classe  N Rivista Qualità PdF Rivista Qualità PdF 

Individuale I Ordinario  1 85 55 

J Juniores (fino ai 30 anni di età) 1 45 30 

Collettivo A Università e Associazioni no profit e PA 2 190 110 

S Istituti Scolastici 2 100 65 

B Società con meno di 50 addetti 2 190 110 

C Società con 51 - 200 addetti 2 290 190 

D Società con 201-500 addetti 3 400 270 

E Società con più di 500 addetti 5 580 400 

G Aggregato = 35 25 

Partnership per 
soci individuali 

H Accademia Italiana Sei Sigma 1 130 130 

F Federmanager  1 85 45 

Benemeriti M1 Socio Benemerito (individuale)   Accordo con Presidente Federata 
M2 Socio Sostenitore (collettivo)   

Per associarsi o rinnovare l’iscrizione basta inserire i propri dati sul sito: http://aicqna.it/soci/ selezionando la Federata AICQ Tosco Ligure, la propria 
tipologia di associazione e inserendo le proprie preferenze personali per Comitati e Settori.   

1) Ricevimento gratuito della Rivista Qualità in formato PDF. 
2) Libera consultazione dell’Archivio Storico della Rivista Qualità per gli ultimi 5 anni  
3) Partecipazione alle attività dei Comitati e Settori AICQ (Newsletter, Gruppi di Lavoro, Convegni, ecc.) 
4) Partecipazione gratuita o agevolata alle attività formative di AICQ Tosco Ligure. 

Per ogni chiarimento chiamateci al numero 349 9150212 o contattateci via mail a: aicq-tl@aicq.it 
 

 

 


