Webinar AICQ SICEV
15 dicembre 2021 - 17:00 19:00

Le nuove professioni dell’innovazione:
tecnico, specialista e manager

Abilità, competenze e responsabilità secondo APNR UNI 11814:2021
in collaborazione con:

SCENARIO

TEMA

DESTINATARI

Con la pubblicazione, il 6 maggio 2021, della norma
APNR (Attività Professionali Non Regolamentate)
UNI 11814 sulle figure professionali operanti
nell'ambito della gestione dell'innovazione si apre
una nuova stagione per le norme relative alle figure
professionali, basate su uno schema innovativo.

AICQ SICEV ha recentemente realizzato un nuovo
schema di certificazione delle professioni
dell’innovazione conforme alla nuova norma APNR
UNI 11814:2021 che sarà presentato durante
questo evento

• Professionisti dell’innovazione, Responsabili e
Consulenti dei Sistemi di Gestione, Auditor ed
Esperti Schemi di Certificazione
• Imprese, PMI e startup innovative
• Istituzioni, Università, Associazioni di Categoria,
Ordini Professionali, Enti di Formazione

EVENTO A PARTECIPAZIONE GRATUITA

Previa registrazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili
https://forms.gle/dXjCf3Deo4hZNosd7

Con il patrocinio di

PER INFORMAZIONI
email: webinar@aicq.it

PROGRAMMA
17.00-17.15

WELCOME
Giovanni MATTANA - Presidente AICQ Nazionale
Claudio ROSSO - CdA AICQ SICEV

17.15-17.35

INTERVENTI
Normazione tecnica a supporto delle sfide
dell'innovazione e di industria 4.0
Elena MOCCHIO
Responsabile Innovazione e Sviluppo UNI

17.35-17.55

L’accreditamento: valorizzazione e garanzia delle
competenze certificate
Gianluca QUALANO
Responsabile Accredia Settore costruzioni - Lead Assessor

17.55-18.15

Il regolamento AICQ SICEV delle professioni dell’innovazione
secondo APNR UNI 11814:2021
Piero MIGNARDI
Referente Schema Professioni dell’Innovazione AICQ SICEV

18.15-18.45

TESTIMONIANZE
Applicare la Blockchain per innovare e migliorare
l’efficienza delle organizzazioni
Francesco C. BARBIERI
Amministratore Delegato SO.INT. sas - Novara
Innovation Manager certificato AICQ SICEV

OBIETTIVI

La nuova norma emessa dalla Commissione Tecnica UNI/CT 016 "Gestione per la
qualità e metodi statistici" - è destinata a rappresentare un nuovo paradigma in
ambito APNR, in quanto:
• è una delle prime applicazioni del nuovo e innovativo "Schema APNR", ossia il
modello UNI per l'elaborazione delle norme di settore, applicato a tutti i livelli
del sistema UNI e sviluppato - nella seconda metà del 2020 - dalla Cabina di
Regia "Professioni";
• prefigura un inedito connubio tra due framework (meta-norme): nazionale
(lo Schema APNR) e internazionale (l'HLS - High Level Structure, ossia la
struttura di alto livello che stabilisce la base terminologico-concettuale e
strutturale per tutte le norme dei sistemi di gestione di matrice ISO). Tale
schema prevede pertanto la possibilità di una ulteriore estensione alle altre
discipline di management (per esempio, qualità, ambiente, salute e sicurezza
sul lavoro, ma anche conoscenza, business continuity, compliance, ecc.);
AICQ SICEV ha recepito i contenuti della nuova norma UNI 11814:2021 e ha
realizzato un nuovo regolamento per la certificazione delle figure professionali
dell’innovazione.

Process Intelligence: Innovare applicando l'analisi dei dati
alla valutazione dei processi
Simone SEGNALINI
Risk Assurance Director @ PwC Italy
Innovation Manager certificato AICQ SICEV
18.55 - 19:00

DOMANDE DAL PUBBLICO e CONCLUSIONI

Moderatore:

Cinzia D’AQUARO, Responsabile Tecnico AICQ SICEV
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