
AICQ-CI 
Associazione Italiana Cultura Qualità  
Centro Insulare 
 
Dal 1955 AICQ diffonde in Italia la cultura 

della Qualità e dei sistemi gestionali. 

E’ da sempre luogo indipendente per tutti 

gli operatori del settore, ideale punto di in-

contro, di ricerca e di dibattito su temi e 

tecniche gestionali. 

 

AICQ-CI, Federata operante nel territorio 

Centro Insulare in accordo con le finalità di 

AICQ è oggi: 
 
convegni, seminari, pubblicazioni, newslet-
ter, servizi alle imprese e un ampio catalogo 
formativo nell’ambito: 

- dei Sistemi Gestionali  
Qualità, Sicurezza, Ambiente, Etica, Si-
curezza Informatica e molto altro an-
cora 

- dei Modelli di Eccellenza (EFQM, CAF) 
applicati al settore privato ed alla Pub-
blica Amministrazione. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Seminario è gratuita, si richiede comunque la prenotazione.  

Chi lo desidera potrà iscriversi ad AICQ-CI per il 2019 al momento della registrazione. 

Segreteria organizza�va: 

Via di San Vito 17- 00185 Roma 

Tel.: 06-4464132- 0644703329 

E-mail: infosoci@aicqci.it 

www.aicqci.it 

  
Roma, 20  novembre 2018 – ore 14,30 

LA NUOVA ISO 20000-1.  

ESEMPI APPLICATIVI ED ESPERIENZE  
 

Centro Congressi Palestro - via Palestro, 24  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Cognome e nome 
__________________________________________________ 

Organizzazione 
__________________________________________________ 

Cell. ___________________________________________ 

E-mail _________________________________________ 

Iscritto alla Territoriale AICQ 
__________________________________________________ 

 

 

Si autorizza l'inserimento dei dati negli archivi informatici di 

AICQ-CI e della sua società di servizi PQ 2000 Srl a socio 

unico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tute-

la dei dati personali. In ogni momento, a norma dell'Art. 13 

della legge 196/03 e del Reg. UE2016/679 sarà possibile 

comunque avere accesso ai propri dati, chiederne la 

modifica o la cancellazione. 

 

Data _____________ Firma __________________ 

 

 

 

 

 

 

SETTIMANA EUROPEA DELLA QUALITA’ 2018 

 

QUALITY IS SUCCESS! 

Le manifestazioni indette in occasione della 
SETTIMANA EUROPEA PER LA QUALITÀ 2018 

sono state organizzate con il supporto di: 

IN COLLABORAZIONE CON  



L� N���� ISO 20000-1:2018 

La norma ISO/IEC 20000 è il primo standard 

mondiale specificamente indirizzato alle 

tema2che di ges�one dei servizi. ISO/IEC 

20000 è anche allineato e complementare 

all’approccio per processi definito in ITIL 

(Informa2on Technology  Infrastructure 

Library). 

Pubblicata il 17 Se<embre 2018, la nuova 

edizione della ISO/IEC 20000-1  cos2tuisce la 

terza revisione della norma dal suo 

recepimento in ISO.  Come altri recen2 

standard, anche ISO/IEC 20000-1:2018 ha 

ado<ato la HLS o  High   Level Structure in 10 

capitoli, e delineando i requisi2 di Sistema 

nei capitoli dal 4° al 10.  

SETTIMANA EUROPEA DELLA QUALITA’ 2018 

QUALITY IS SUCCESS! 
Giunta alla 24° edizione, la SeBmana Europea della Qualità nasce nel 1995 per volere dell’Unione Europea, che lancia l’inizia2va con un invito agli Sta2 membri a tenere annualmen-

te nel mese di novembre una serie di manifestazioni a<e a diffondere la cultura della Qualità e a promuoverne il ruolo strategico per lo sviluppo e la compe22vità delle aziende e del 

Sistema Paese. 

Lo slogan 2018 mira a confermare il ruolo strategico della Qualità per la compe22vità delle organizzazioni pubbliche e private a livello nazionale ed internazionale. 

Nel Seminario saranno illustra2 

sommariamente  i requisi2 della nuova 

norma e messi in luce i cambiamen2 

intervenu2 con la nuova edizione, come 

ad esempio: la riorganizzazione della 

norma secondo l’high level structure 

(HLS), l’introduzione dei requisi2 rela2vi 

al contesto e alla valutazione del rischio, 

la concentrazione dei requisi2 di sistema 

nel capitolo dedicato alle aBvità 

opera2ve, la riorganizzazione completa 

dei requisi2 per i servizi nuovi e per le 

modifiche, l’introduzione di una nuova 

catalogazione dei fornitori. 

P�������� 

ore   14.30 R������������ ��� ������������  

ore   14.45     S����� �� ��������� �� �������� ��� L�����    

   Fabio MACCARELLI - Presidente AICQ-CI 

   L� C����"�������� ��� S������ �� G������� ISO 20000-1:2018  
  Anna CONTE  - CSQA - Business Development ICT Central and South Italy  

  L� �����) ����� N���� ��� �� S������ �� G������� ISO 20000-1:2018  

   Roberto RANDAZZO - Auditor CSQA, Consigliere AICQ-CI 

ore   16.15     C��� P������ 1: A������ T��.��� B�� – R���   

  I����������� ����� ISO 20000-1 �� �� ������� �� G�������  

  ��� �� N���� ISO 9001 � ISO 27001 

 Paolo GIORDANO - Responsabile Sistema di Gestione; Socio AICQ-CI    

ore   16.50 I��������� 

 

ore   17.00 C��� P������ 2: E������3 S��� �� R���- F��������  

 U������� ����� ISO 20000-1 ����� ���������� ��� S������ "������ � 

 C������ ��� S������ P������� � P������ 

 Gian Luca CAFOLLA - Amministratore Unico  

ore 17.30   D���������� "����� 

  

LA NUOVA ISO 20000-1.  

ESEMPI APPLICATIVI ED ESPERIENZE  
 

Roma, 20 novembre 2018 – ore 14,30  - Centro Congressi Palestro,  via Palestro, 24 

E%&'()'*+' ' ,�%) &(�-),) 

A<raverso le tes2monianze di due importan2 

Aziende di Servizi (Service Provider): 

 

 T',/*)% B1� – Sede di Roma 

  E�(�1)*2 R�4�, Frosinone  

  

saranno presentate significa2ve esperienze 

di applicazione della Norma ISO/IEC 20000-1, 

e dei risulta2 consegui2. 


