SEMINARIO MEFOP

Privacy, 231 e Qualità:
le norme a supporto dell’organizzazione

0
2018 - 9.30 - 16.0
Roma, 21 giugno
35
- Via Pinciana,
Cassa Ragionieri

La capacità di fornire servizi di adeguato livello richiede un processo di autoanalisi in termini organizzativi e tecnici e di miglioramento continuo delle
attività e dei processi gestionali.
Il seminario affronterà il tema dell’organizzazione
aziendale focalizzandosi su tre discipline che impattano sotto diversi profili sull’organizzazione e la gestione dei rischi di un’azienda.
Il sistema qualità ISO 9001, il modello 231 e la disciplina sul trattamento del dato personale saranno
analizzate attraverso specifici case-studies di fondi
pensione, fondi sanitari e casse di previdenza per i
liberi professionisti.
Il seminario è gratuito.
Per iscrizioni www.mefop.it

PROGRAMMA |21 giugno

Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

9.15

Registrazione

9.30

Saluti

9.45

La mappatura dei processi, le procedure e il controllo del 		
rischio: l’organizzazione aziendale
Maria Teresa Bianchi, La Sapienza

		

10.15 I cambiamenti introdotti dalla nuova norma iso 9001:2015. 		
Un’importante opportunità per le imprese per migliorare 		
il proprio Sistema Qualità.
		Protection Trade
		
10.45 La parola agli operatori: il sistema qualità.
		Fondo pensione Pegaso
		Enpacl
		Assidai
11.30 Coffee break
12.00 La funzione del controllo aziendale: ruoli e funzioni.
		Vito Branca, Mefop
12.30 La parola agli operatori: il sistema 231.
		Fondo pensione BNL
		Cassa Forense
		 Fondo sanitario IntesaSanPaolo
13.00 Pausa pranzo

14:00 Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati 		
Gianluigi Ciacci, Luiss
14:30 La parola agli operatori: il sistema privacy.
		Fondo pensione Previambiente
		Asim
		 Cassa di previdenza
15:15 Dibattito
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