
 

 

Corso di aggiornamento 
 

 
 

22 – 23 febbraio 2017 
Milano –  Centro Congressi FAST 

 
Crediti formativi professionali per ingegneri e chimici 

 
La revisione della norma ISO 14001 rappresenta un'opportunità per tutte le Organizzazioni che stanno seguendo un 
percorso già iniziato con le precedenti versioni dello standard, oppure intendono affacciarsi per la prima volta ad una 
certificazione sempre più performante anche per l’asset del business. 

 
Durante il corso verranno esaminate le principali novità della nuova versione della norma, quali: 

 una maggiore attenzione all’analisi delle relazioni tra il contesto interno ed esterno, dell’Organizzazione e le 
parti interessate; 

 una maggior responsabilizzazione del top management in merito all’attuazione dei requisiti del Sistema di 
Gestione Ambientale; 

 un maggior allineamento con gli indirizzi strategici dell’Organizzazione; 

 l’individuazione dei rischi e delle opportunità, o degli Aspetti Ambientali Significativi e degli Obiettivi di 
Miglioramento che influiscono sul Sistema di Gestione Ambientale; 

 un approccio orientato a prendere in considerazione gli impatti connessi a prodotti e servizi lungo l’intero ciclo 
di vita. 
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PROGRAMMA 

Mercoledì - 22 febbraio 2017 – dalle ore 9.00 alle 18.00   
(dalle ore 8.45 alle ore 9.00 registrazione dei partecipanti) 
 

Contenuti della mattina (dalle 9.00 alle 13.00): 
Presentazione del docente e dei partecipanti 
Presentazione degli obiettivi e delle modalità didattiche - Fornire le conoscenze teoriche ed operative per 
eseguire la valutazione della corretta applicazione e dell’efficacia di un Sistema di Gestione Ambientale in 
accordo alla norma ISO 14001:2015. 

 Gli standard della serie 14000 in relazione alla nuova norma ISO 14001:2015 

 Le principali modifiche introdotte dalla nuova norma 

 Identificare business, processi, attività e asset chiave 

 L’analisi di contesto e il nuovo ruolo delle parti Interessate 

 La struttura HLS (High Level Structure)   

Prof. Alessandro Segale (Associazione Analisti Ambientali) 
 

Contenuti del pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00): 

 Life Cycle Perspective   

 Value Chain    

Prof. Alessandro Segale (Università degli Studi di Milano, Ass. Analisti Ambientali) 

 Valutazione del rischio  

Dott.ssa Lucia Geromin (libera professionista) 
 La comunicazione   

 I punti della norma innovativi:  

5 - Leadership 
6 - Pianificazione 
7 - Supporto - Le informazioni documentate nel nuovo approccio dei Sistemi di Gestione.  
8 - Attività 
9 - Valutazione delle prestazioni 
10 - Miglioramento 

 

Prof. Alessandro Segale (Università degli Studi di Milano, Ass. Analisti Ambientali) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Giovedì, 23 febbraio 2017 - Dalle 9:00 alle 18.00 
Contenuti della mattina (dalle 9.00 alle 13.00) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Esercitazioni pratiche in aula sui principali strumenti innovativi, apportati dalla revisione della norma, in 
ordine alla “significatività ambientale”, e “all’analisi di contesto”  

Cenni sugli audit alla luce della nuova 14001 

Dott.ssa Lucia Geromin (libera professionista) 
 

Contenuti del pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00): 
 

La “valutazione del rischio” con esempi pratici/applicativi e la interconnessione con la valutazione della 
significatività, e delle matrici di valutazione ambientale 

Prova finale di apprendimento con esercizio scritto. 

Prof. Alessandro Segale (Associazione Analisti Ambientali) 

Dott.ssa Lucia Geromin (libera professionista) 

 



 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
SEDE 

La sede del corso è presso il Centro Congressi Fast, in P.le R. Morandi 2 (adiacenze piazza Cavour, alla fine di Via del Vecchio 
Politecnico), 20121 Milano. Il Centro, che si trova all’interno dell’area C (www.areac.it), è raggiungibile con la MM3 gialla fermata 
Turati o Montenapoleone, MM1 rossa fermata Palestro, bus 94, 61 fermata Cavour, tram 1  fermata Cavour. Per ulteriori indicazioni 
su come accedere alla sede della FAST, consultare:  
http://www.fast.mi.it/7congressi.htm 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 € 400,00 + Iva 22% per l’intero corso per le iscrizioni perfezionate entro il 10 febbraio 2017 (con bonifico) 

 € 450,00 + Iva 22% per l’intero corso per le iscrizioni perfezionate dopo il 10 febbraio 2017  

 € 350,00 + Iva 22% per i Soci delle Associazioni Federate FAST, in regola con la quota associativa 2016  

 

SCONTO PER ISCRIZIONI MULTIPLE:  

 10% sull’importo complessivo per 2 iscrizioni 

 15% sull’importo complessivo per 3/4/5 iscrizioni 

 1 gratuità per ogni 6 iscrizioni  

(la sesta iscrizione è gratuita) 

 
LO SCONTO VIENE APPLICATO SE LA QUOTA VIENE VERSATA ENTRO LA DATA DI INIZIO DEL CORSO 

Il pagamento della quota può essere effettuato tramite bonifico presso:  

Monte dei Paschi di Siena  

IBAN IT34E0103001661000001002337  

Beneficiario: FAST  

LA QUOTA COMPRENDE LA PARTECIPAZIONE AL CORSO, IL MATERIALE MESSO A DISPOSIZIONE DAL DOCENTE E I COFFEE BREAK.  

NON E’ COMRESO IL PRANZO 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni devono essere effettuate mediante la compilazione (on line) della scheda di registrazione disponibile sul sito 
www.fast.mi.it (Programma Ambiente) e vengono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
RINUNCE 
In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto entro 5 giorni dall’inizio dell’evento, viene addebitata e/o trattenuta l’intera 
quota di partecipazione. La Fast si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificarne il programma, dandone tempestiva 
comunicazione agli iscritti. 
 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Consultare il sito: www.fast.mi.it – Programma Ambiente  
o rivolgersi a: Segreteria FAST Area Ambiente - e-mail: segreteria.ambiente@fast.mi.it - Tel. 02 77790316 

Per informazioni inerenti alla fatturazione: tel.02 77790 320 – 321 
 
RESPONSABILE DEL CORSO 
Dott.ssa Olga Chitotti 
Responsabile FAST Area Ambiente  
Tel. 02 77790 318 
e-mail: olga.chitotti@fast.mi.it 
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