AICQ-CI
Associazione Italiana Cultura Qualità
Centro Insulare

SCHEDA DI ISCRIZIONE
res tuire a infosoci@aicqci.it
Cognome e nome

Dal 1955 AICQ diﬀonde in Italia la cultura della Qualità e dei sistemi ges onali.
E’ da sempre luogo indipendente per tu5 gli
operatori del se#ore, ideale punto di incontro,
di ricerca e di diba5to su temi e tecniche ges onali.

__________________________________________

Organizzazione
___________________________________________

Cell. _____________________________________
E-mail ___________________________________

AICQ-CI, Federata operante nel territorio Centro Insulare in accordo con le ﬁnalità di AICQ è
oggi:
convegni, seminari, pubblicazioni, newsle'er, servizi alle imprese e un ampio catalogo forma vo nell’ambito:
♦

♦

dei Sistemi Ges onali: Qualità, Sicurezza, Ambiente, E ca, Sicurezza Informa ca e molto altro ancora
dei Modelli di Eccellenza (EFQM, CAF)
applica al se'ore privato ed alla Pubblica Amministrazione.

Si autorizza l'inserimento dei da negli archivi informa ci di
AICQ-CI e della sua società di servizi PQ 2000 Srl a socio
unico, nel rispe#o di quanto previsto dalla legge sulla tutela
dei da personali. In ogni momento, a norma del Reg.
UE2016/679 sarà possibile comunque avere accesso ai
propri da , chiederne la modiﬁca o la cancellazione.

Data _____________
Firma _______________

Segreteria organizza va:
Via di San Vito 17- 00185 Roma
Tel.: 06-4464132- 0644703329
E-mail: infosoci@aicqci.it

www.aicqci.it

ECONOMIA CIRCOLARE:
le professioni del futuro
tra strategie, innovazione e
sviluppo sostenibile
Civitavecchia, 12 aprile 2019
Aula Magna del Polo Universitario
Piazza Giuseppe Verdi, 1

RICONOSCIUTO PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DA:
AICQ SICEV S ISTEMA DI C ERTIFICAZIONE E V ALUTAZIONE

ECONOMIA CIRCOLARE:

9.30

Registrazione partecipanti – Welcome coffee

le professioni del futuro
tra strategie, innovazione e sviluppo sostenibile

10.00

S ALUTI ISTITUZIONALI
Pro-Rettore Università della Tuscia
Sindaco di Civitavecchia
Presidente Fondazione CARICIV
Presidente Unindustria Civitavecchia
Presidente di AICQ-CI
Presidente Ordine Dottori Commercialisti

Civitavecchia, 12 aprile 2019 - ore 10
Aula Magna del Polo Universitario

Nel modello di economia circolare la creazione del valore avviene gra-

10.30

zie al coinvolgimento di potenzialità ancora non sfruttate. In questo
quadro servono nuove professionalità per affrontare sfide legate al

prof.ssa Anna Maria FAUSTO
ing. Antonio COZZOLINO
prof.ssa Gabriella SARRACCO
dott. Stefano CENCI
ing. Fabio MACCARELLI
dott. Cristiano SFORZINI

A PERTURA L AVORI
Prof. Enrico Maria MOSCONI - Presidente Consorzio Università per Civitavecchia
Chairman Laurea Magistrale Economia Circolare
Il ruolo della comunicazione per le professionalità del futuro
tra Qualità e Sostenibilità
Ing. Luigi ROCCHI - Direttore Qualità e Pianificazione RAI
Comunicazione, Qualità e Sostenibilità nella RAI

cambiamento di un paradigma produttivo, quello lineare, che porta
con se miglioramento della qualità, sostenibilità e capacità di genera-

L’intermodalità come strategia di sostenibilità ambientale nel settore dei trasporti
Dr. Antonio ERRIGO - Vice-Direttore Generale ALIS
Associazione Italiana Logistica Sostenibile

re profitto.
Il convegno si pone come obiettivo l’analisi delle opportunità di svi-

Futur-e: un progetto di sostenibilità
Ing. Lorenzo VALERI - Senior Project Manager Business Development ENEL

luppo di professioni, competenze tecniche e specialistiche del futuro.
La necessità di accreditamento e certificazione di queste competenze

11.30

Coffee break

nell’economia circolare, green manufacturing ed economia del mare

12.00

Strategie e Qualità per la Gestione dell’Economia Circolare
Ing. Claudio ZOTTOLA - SVP Quality Department TELESPAZIO

impone una riflessione, partendo anche da esperienze concrete di im-

Presentazione del modello Italian CSR Index
Ing. Sergio BINI - Presidente PQ2000
Dott. Roberto ORSI - Presidente Osservatorio Socialis
Dott.ssa Marta LEPORE Pragma – CSA

pegno sociale e civile, e allargando la visione nella ricerca di strumenti
formali in grado di supportare la valutazione di qualità nei processi di
rete del terzo settore. L’innovazione del mondo imprenditoriale rap-

14.00

R IPRESA DEI L AVORI
L’innovazione sostenibile nella grande distribuzione organizzata di mobili
Dr. Francesco SANSONETTI - Controller GRUPPO MONDO CONVENIENZA

presenta un know-how imprescindibile per le aziende che vogliono
investire in questo settore affinché le stesse possano supportare ade-

Certificazione delle persone per uno sviluppo sostenibile: Economia Circolare,
Green Economy, Blue Economy e Industria 4.0, un circolo virtuoso che funziona
Dr. Roberto DE PARI - Direttore AICQ SICEV

guatamente lo sviluppo del nuovo modello economico.

Creazione di un nuovo registro per gli esperti dell’Economia Circolare
Ing. Sergio BINI - Past President AICQ-CI – Presidente PQ2000
16.00

C HIUSURA L AVORI

